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Oggetto : DETERMINA A CONTRARRE (art. 192 D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i.) - Affidamento dei Servizi Tecnici di 

Architettura ed Ingegneria per le Prestazioni Professionali 

attinenti alla VERIFICA  (Art. 26 D.lgs. N. 50/2016 e s.m.i.) 
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scelta del contraente – Codice CUP: G58E18000090006 – 
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L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese Maggio di  nel proprio Ufficio 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

PREMESSO CHE: 

- L’Amministrazione Comunale di Floresta, avendo ravvisato la necessità di intervenire per 

l’adeguamento sismico e funzionale della Scuola Elementare, anche con interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di garantire nel tempo la continua ed 

originaria fruizione di locali adeguati alla didattica, ha partecipato all’Avviso Pubblico per 

“Aggiornamento della programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il 

triennio 2018-2020, in attuazione dell’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, 

convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure urgenti in materia di 

Istruzione, Università e Ricerca – Annualità 2019″ allegato al DDG Assessorato Regione 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale n. 1593 del 30/04/2019; 

- Per la partecipazione al suddetto bando si è programmata la redazione di un progetto 

definitivo; 

- Preliminarmente alla redazione della progettazione definitiva, si è provveduto a redigere le 

indagini strutturali e le prove sui materiali costituenti la struttura muraria portante 

dell’edificio; 

- Con Determina Dirigenziale n°23 del 09/02/2018  l’Ing. Giovanni Oteri è stato incaricato 

per redigere lo studio di vulnerabilità sismica dell’edificio, di supporto al progetto di 

adeguamento sismico redatto dall’Ufficio Tecnico comunale; 

- Facendo riferimento alle risultanze delle indagini e delle prove sui materiali e dalle 

indicazioni dello studio di vulnerabilità (redatto in conformità alle ordinanze di Protezione 

civile inerenti la vulnerabilità sismica delle strutture, nonché ai dettami delle NTC del 

2008), si è scelta la modalità dell’intervento di adeguamento sismico dell’edificio scolastico; 

- L’intervento progettuale di livello definitivo è finalizzato, principalmente, all’adeguamento 

sismico della scuola elementare nonché al miglioramento delle performances funzionali ed 

energetiche. A tal fine sono state adottate le adeguate soluzioni progettuali che 

interverranno sia sull’involucro esterno, sia sulle strutture portanti verticali ed orizzontali, 

sia sugli impianti; 

- Il progetto è munito dei seguenti pareri rilasciati dagli Organi competenti: 

- Parere di conformità alle norme sismiche propedeutico al rilascio dell’autorizzazione di 

cui all’art. 18 della Legge n. 64/1974 rilasciato dall’Ufficio del Genio Civile di Messina in 

data 12/06/2018, prot. 131236; 

- Parere igienico sanitario favorevole rilasciato in data 28/06/2018, prot. 611/U.G.I.P., 

dall’ASP di Messina, Dipartimento di Prevenzione, Distretto di Patti; 



- Sul progetto definitivo è stato acquisito il parere tecnico n. 06 del 06/06/2019 ai sensi 

dell’art. 5 della L.R. n. 12/2011; 

- L’intervento è inserito all’interno del vigente Piano Triennale delle OO.PP. 2019/2021, 

approvato con delibera C.C. n. 35 del 18/04/2019; 

- In linea amministrativa è stato approvato con delibera della G.M. n. 87 del 06/06/2019; 

RILEVATO CHE: 

- Con DDG n. 6473 del 08/11/2019 il Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale 

della Regione Siciliana ha approvato l’elenco degli interventi ammessi – Piano 2019 – 

Priorità 1 -  Comuni – nel quale il Progetto in questione proposto dal Comune di Floresta 

risulta utilmente inserito in graduatoria in 10.a posizione; 

- Il Ministro dell’Istruzione con Decreto n. 175 del 10/03/2020 ha suddiviso tra le varie 

Regioni l’importo complessivo di € 510.000.000,00, da assegnare agli EE.LL., dal quale si 

evince che la Regione Sicilia ha ricevuto un finanziamento complessivo di € 46.829.323,37 

e che tra i Comuni beneficiari (Allegato A) è presente il Comune di Floresta con il progetto 

in oggetto per l’importo di € 1.500.000,00; 

- L'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione, Servizio XI, Edilizia Scolastica 

ed Universitaria, con nota del 20/04/2020, ha comunicato al Comune di Floresta gli 

adempimenti conseguenti all'approvazione del DM n. 175/2020 da cui si rileva che gli Enti 

di cui al suddetto allegato A sono stati autorizzati ad avviare le procedure di gara per 

l’affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori e che il 

termine entro cui debbono essere affidati i lavori è stabilito in mesi 12 dalla data di 

pubblicazione del decreto della G.U., come previsto dall’art. 2, comma 2, lettera a) del 

suddetto Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 175 del 10/03//2020; 

- A norma dell’art. 4 del suddetto decreto, le risorse assegnate saranno revocate nel caso di 

mancato rispetto dei termini di cui al precedente art. 2, comma 2, lettera a); 

ATTESO che con Delibera n. 35 del 22/04/2020 la Giunta Comunale ha preso atto: 

-Del Decreto N. 175 del 10/03/2020 a firma del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva degli Enti Locali beneficiari del 

contributo per favorire gli interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in 

sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica 

adibiti all’istruzione scolastica; 

-Che nel suddetto decreto sono stati suddivisi i fondi tra le varie Regioni per l’importo 

complessivo di € 510.000.000,00, da assegnare agli EE.LL., tra i quali, relativamente alla  

Regione Sicilia, sono stati riservate risorse per complessivi € 46.829.323,37; 

-Che tra i Comuni beneficiari (Allegato A) è presente il Comune di Floresta con il progetto in 

oggetto per l’importo di € 1.500.000,00 inerente i Lavori di adeguamento sismico e funzionale 

della Scuola Elementare; 

-Che risulta urgente ed indispensabile provvedere all’attivazione delle procedure di 

affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori, anche alla luce 

dei tempi assegnati agli EE.LL.; 

PRESO ATTO che il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Floresta, Ing. Francesco 

Corica, con determina dirigenziale n. 44 del 08/04/2020 ha assunto le funzioni di Responsabile 

Unico del Procedimento dell'intervento; 

RILEVATO che la Giunta Comunale con la suddetta delibera ha impartito apposita direttiva al 

Responsabile dell’Area Tecnica affinché lo stesso "provveda urgentemente ad attivare e 

compiere tutti gli atti gestionali necessari per poter procedere agli affidamenti, nel rispetto 

delle vigenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii."; 



DATO ATTO che, in ragione dei tempi ristretti assegnati a questa Amministrazione col DM n. 

175/2020 per l'affidamento dei lavori, la procedura più celere, essendo agli atti il progetto 

definitivo dell'opera, si appalesa essere l'Affidamento per la progettazione esecutiva, il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori ai sensi 

dell'art. 59, commi 2-3-4, del D.Lgs N. 50/2016 nel testo coordinato con la Legge n. 55/2019; 

ACCERTATO che il progetto definitivo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., necessita del verbale di validazione e che la validazione deve 

essere preceduta dalla fase di verifica come disposto dalle norme vigenti; 

PRESO ATTO delle Linee Guida ANAC n. 1, par. VII, da cui si evince che per i lavori di 

importo compreso tra € 1.000.000,00 ed € 5.000.000,00 la verifica, ai fini della validazione dei 

progetti, stante che il progetto è stato redatto da professionisti interni all'amministrazione, in 

assenza di soggetti interni dotati delle necessarie professionalità e competenze, deve essere 

affidata a Soggetti esterni all'Amministrazione, di cui all'art. 46, comma 1 del Codice, dotati di 

un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, certificato da 

Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008; 

VISTO l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita 

preventiva determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso 

si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di 

scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla 

base; 

DATO ATTO che con il conferimento dell’incarico in oggetto si intende procedere 

all’affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria per le Prestazioni Professionali 

attinenti alla VERIFICA  (ex Art. 26 D.lgs. N. 50/2016 e s.m.i.) relativamente ai “Lavori 

di adeguamento sismico e funzionale della Scuola Elementare" nel Comune di 

Floresta)”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 05 del 18/02/2016 esecutiva a norma di legge, 

ad oggetto: “Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli 

Enti Locali” con la quale il Comune di Floresta si è associato alla Società consortile ASMEL s.c. 

a r.l. concernente la costituzione della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA; 

CONSIDERATO che l’importo delle prestazioni complessive dell’incarico, pari ad € 15.198,67, 

risulta inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (€ 40.000,00) e quindi 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, si può provvedere alla scelta del contraente a mezzo di 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione di 

almeno cinque operatori economici; 

DATO ATTO CHE: 

- L’aggiudicazione della procedura in oggetto avverrà ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. 

c), del Codice, con il criterio del minor prezzo; 

- Preliminarmente all’avvio del citato affidamento necessita predisporre gli atti per definire le 

regole, le modalità, i tempi e le procedure per la sua aggiudicazione; 

- La determinazione n.11 del 23/09/2015 l’ANAC ha espressamente previsto che ‹‹anche le 

società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o 

di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta 

strumentalità rispetto all’associazione, all’unione e all’accordo consortile, possono svolgere 

le funzioni di relativo ufficio competente per l’espletamento delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici››; 

- In considerazione della specificità della procedura in oggetto e della necessità di dare corso 

all’aggiudicazione dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria (Verifica del progetto), 

garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni 

comunicazione, è necessario espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici 



che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della 

procedura di gara (procedura obbligatoria a partire dal 18/10/2018); 

VALUTATA la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore; 

VISTO lo schema di lettera d’invito ed i relativi allegati; 

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. e di assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i 

relativi servizi di committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti l’indizione 

della procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche 

espressamente indicate negli allegati Atti di Gara precisando che: 

1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM;  

2. Le offerte saranno  valutate sulla piattaforma telematica ASMECOMM, ai sensi dell’art. 

40 del Codice dei contratti pubblici che recepisce l’obbligo di utilizzo dei mezzi di 

comunicazione elettronica in tutta la fase di gara direttamente dall’articolo 22 della 

Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a recepimento obbligatorio dagli 

stati membri;  

3. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: 

G58E18000090006, mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto 

dalla stessa Stazione Appaltante è Z892CFDCA7; 

4. Il contributo per l’Autorità Nazionale Anti Corruzione sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, non è dovuto in quanto l’importo a base di gara è inferiore a €. 

40.000,00; 

5. il corrispettivo per i servizi di committenza per l’uso della piattaforma telematica 

Asmecomm non è dovuto in quanto l’importo a base di gara è inferiore a €. 40.000,00; 

RITENUTO che la scelta dei professionisti da invitare alla procedura di riferimento va 

effettuata tra quelli regolarmente iscritti all’Albo unico regionale dei professionisti di cui all’art. 

12 della L.R.12 luglio 2011 n. 12, nonché alla Piattaforma ASMECOMM (alla sezione Albo 

fornitori e professionisti); 

ATTESO che gli stessi professionisti saranno destinatari della predisposta lettera d’invito con le 

modalità, le forme e i tempi in essa indicati; 

ACCERTATO che il Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato approvato con Delibera del 

Consiglio Comunale n° 40 del 30/04/2019.  

DATO ATTO che l’adozione del provvedimento in argomento non comporta impegno di spesa a 

carico del Bilancio Comunale, stante che la spesa graverà interamente a valere sul D.M. n. 175 

del 10/03/2020; 

VISTI: 

- La Determina Sindacale n. 12 del 07/04/2020, con la quale il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile dell’Area Tecnica del Comune; 

- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici (pubblicato sulla 

G.U.R.I. n. 91 del 19/04/2016), per come applicato nella Regione Sicilia dall’art. 24 della 

L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 

per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

- L’art. 24 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante “Modifiche alla legge regionale 12 

luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50”; 



- Il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, come applicato in Sicilia giusta Circolare prot. n. 113312 

del 26/05/2017, emanata dall’Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dal 

Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico; 

- Il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive del Codice 

dei Contratti Pubblici (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 103 del 05/05/2017 - Suppl. Ordinario n. 

22), per come applicato nella Regione Sicilia giusta Circolare prot. n. 113312 del 

26/05/2017, emanata dall’Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dal 

Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico; 

- La Legge Regionale n. 30/2000; 

- La Legge 14/06/2019 n. 55 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri); 

- Il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- L'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente; 

- Il vigente Statuto Comunale. 

- Il D.P.R. n. 207/2010 nella parti non abrogate ed ancora vigenti; 

- Il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare integralmente la premessa; 

2) Di indire una procedura negoziata per l’ affidamento dei servizi tecnici di architettura ed 

ingegneria per le Prestazioni Professionali attinenti allo Studio Geologico ed alla VERIFICA  

(ex Art. 26 D.lgs. N. 50/2016 e s.m.i.) relativamente ai “Lavori di adeguamento 

sismico e funzionale della Scuola Elementare" nel Comune di Floresta; 

3) Di dare atto che il suddetto affidamento sarà aggiudicato mediante una procedura negoziata 

senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b e dell’art. 157, 

comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., invitando almeno cinque soggetti idonei 

regolarmente iscritti all’Albo unico regionale dei professionisti di cui all’art. 12 della L.R.12 

luglio 2011 n. 12, nonché alla Piattaforma ASMECOMM (alla sezione Albo fornitori e 

professionisti); 

4) Di Dare atto che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. 

c), del Codice, con il criterio del minor prezzo; 

5) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Francesco Corica, 

Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Floresta, nominato con Determina Dirigenziale n. 

44 del 08 Aprile 2020; 

6) Di dare atto che la scelta dei professionisti da invitare alla procedura di riferimento va 

effettuata tra quelli regolarmente iscritti nell’Albo unico regionale dei professionisti di cui 

all’art. 12 della L.R.12 luglio 2011 n. 12 (aggiornato in ultimo al 29/01/2018), nonché nella 

Piattaforma ASMECOMM (alla sezione Albo fornitori e professionisti) e che gli stessi saranno 

destinatari della predisposta lettera d’invito con le modalità, le forme e i tempi in essa indicati;   

7) Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che 

l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 

risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 

8) Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 

contratto; 

9) Di approvare la Lettera di Invito con i relativi allegati al presente atto, per farne parte 

integrante e sostanziale; 

http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170526/Circolare-Dipartimento-reginale-tecnico-Regione-siciliana-26-maggio-2017-prot-113312_17209.html
http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170526/Circolare-Dipartimento-reginale-tecnico-Regione-siciliana-26-maggio-2017-prot-113312_17209.html
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0056.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/05/05/103/so/22/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/05/05/103/so/22/sg/pdf
http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170526/Circolare-Dipartimento-reginale-tecnico-Regione-siciliana-26-maggio-2017-prot-113312_17209.html
http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170526/Circolare-Dipartimento-reginale-tecnico-Regione-siciliana-26-maggio-2017-prot-113312_17209.html


10) Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura 

in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33; 

11) Di dare atto, altresì che alla spesa, per i servizi tecnici di riferimento pari ad €. 15.198,67, 

oltre IVA e C.P.A., per complessivi € 19.284,08, si farà fronte a valere sui fondi assegnati al 

Comune di Floresta di cui al D.M. N. 175 del 10/03/2020 pari ad € 1.500.000,00; 

12) Di dare atto che l’adozione del provvedimento in argomento non comporta impegno di spesa 

a carico del Bilancio Comunale, stante che la spesa graverà interamente a valere sul suddetto 

D.M. N. 175/2020; 

13) Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e 

s.m.i. per quanto di rispettiva competenza; 

14) Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di 

competenza, all’ Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Servizio XI, 

Edilizia Scolastica ed Universitaria, al  Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area 

Economico Finanziaria e al Signor Sindaco; 

15) Di provvedere a tutti gli atti consequenziali, nel rispetto dei tempi di cui alla Nota Prot. n° 

29751 del 20/04/2020 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione 

professionale, Servizio XI, Edilizia Scolastica ed Universitaria; 

16)  Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per 

quindici giorni consecutivi, nonché per estratto sul sito internet del Comune; 

17)  Di dare atto  che la presente determinazione è immediatamente eseguibile. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 F.to Ing. Francesco Corica 

 

 

 

 


