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DETERMINAZlQN~E R_ESl?'ONSABILE AREA TECNIC.A, l\llAN:UTENTIVA

N. 135 DEL, Q·4~.o5 ~ 202A. -

OGGEl'TO:- LAVORI URGENTI nr CONSOLIDAMENTO REGIMENTAZIONE IDRAULICA A

DIFESAl)EL ·FENOMENO FRANOSO CHE ·COINVOLGE LASP 16 E J?ABB!UCATI LOCALITA'

MASTRO QUARTUCCIO RETTIFlCA DE:TERMINA RESPONSABILR~ T. N. 79· DEl, 30/0312021

· Affidamento stu.~io geologico e indagini geogJi.Qstjche
COP' _B57B 17001000001 CIG 8599087Fl0

vlsta la determinaDirigenziale n.• 443 del 29/12/2020 con la quale è stato uominato.ResponsabileUnico del

Procedimento l'Arch. Natale Ccppolino Gregorio;

PREMESSO CHE
l'articolo 1, commi da. 51 a 58, della Iegge 'l,7 dicembre 2019, n. 160, disciplina l'assegnazione-di

contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa .ad interventi di

messa in sieurezza del territorio a rischio ldrogeclogico, di messa in 'sicurezza. ed efficieatameato

energetico delle-scuele, dcglìedìfìci pubblici e d~l patrimonio degli enti locali, nonchéper investimenti

di messa in sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione; nel limite ,di 85 milioni' dì euro per 1'anno

2020;
ai -sepsi del comma 52, del prédetto articolo 1._, 11 ,.èbmurie ~i Sant'Alesslo Siculo ha comunicato la

' .
propria richiesta di contributo al Mini.stero dell'Interno, entro il termirre perentorio del 15 gennaio.
dell'esercizio di 'riferimentc del contributo. Le ricbJes.t~- si riferivano, a n. 3 interventi riferiti al punto

a) messa in sicurezza del territorio a rischio Idrogeologico.
che con Decreto che ìl Ministero dell' Interno di concerto il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, del 31/08/2020 ha individu1;1,to le richieste di contributo per la spesa di progettazione
definitìva ed esecutiva per interventi di .messe io. sicurezza ammissibili "Contributo anno

·202©'', ed il Comune di Sant'Alessio Siculo risulta essere inserito in graduatoria alla posizione

2856, relativo a.i "LAVORl URGENTI DI CONSOLIDAMENTO REGIMENTAZIONE
IDRAULICA A DIFESA DEL FENOMENO FRANOSO CHE COINVOLGE LA SP 116 E
FABBRJCATl LOCALITA'.'· MASTRO QIJARTUCCiò CUP B_57B1!700l000001 €

97.785,74;
1) che il medesimo decreto Interministstiale onera: il Comune di Sant'Alessio Siculo, pena revooa del.

finanziarnento, al completamento delle procedure entro 'tre mesi dalla data di emanazione dello stesso

·.,



decreto. In caso di inosservanza del termine, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno,
secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012; n. 228.

vrsro l'art 2&' del Reg. UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persIJne :fisiche con riguardo, al

trattamento dei dati personali, e visto i:1 D.lgs. 196/2003 e s.m.i, recante dìsposìzlon! p.er l'adeguamento

dell' erdinameato nazionale al regolamento- (UE) 2016/679.•
VIS':c:A la legge regionale l2/20'l 1 che ha recepito, in modo dinamico, nella r§lgÌol'.le siciliana il decreto

Legislativo 18/04/2016 n. so. "Codici dei contratti pubblici relativi ai lavati servizi e forniture";
VISTA la Determina.n, 14 det25/0lf2021 avente per oggetto "Determina.a contrarre affidamento attraverso
portale MEPA -~ art. 36, comma. 2,, Iett, )3) del Ddgs. S,0/2016 - incarfco - studio geologico ed ìndagìnì

geognostfche proped~utiche alla redazione della pro.gettazfoné esecutiva, per l'intervento --- art. 36
comma 2Deèr.eto Lgs 50/2016, con applicazione dell'art. 1 àelDECRETQ-LEGGE 16 luglio 2020~ n.76,
convertito con la legge 120/2020 lavori urgenti di consolidamento regìmentazione idraulica à difesa del

fenomeno franoso che coinvolge la SP 16 e fabbricati Iooalità Mastro Quartuccio
VISTO .il verbale di procedura telematica del L3/02/2lf2l relativo alla Procedur.a negoziata, secondo quanto

indicato dall'art, 3 6 comma 2 lettera b) del D.lgs.. 50/2016~ per incarico - .studio· .geologico ed. indagini
géognostì~he propedeutiche 11.lla redazione della progettazione eseentìva.. per I'Intervento - art. 36,

comma l lett b Decreto Lgs 50/2016, con applicaztone ,deff'art. 1 del DECRETO-LEGGE 16 luglio 202.0, n.
76, convertito con la legge 120/2020. lavori orgenii di consolìéamento regimentazione· idraulica a difesa del

fenomeno franoso che ceinvolge la SP 16 e fabbricati lccalitàMastro Qqartuccio , a seguito del quale si da
atto che l'offerta aggiudicataria risulta essere quella proposta dal dott, Geologo Salvatore Andronaco con il

ribasso dell'll,000 percento
VISTA la Determine n, 7,9 del 30/03/2021 con la quale, ìnforza del verbale di gara e delle-risultanze-di verifica

ex art. 8.0 DJgs 50/2016, è stato conferito l'incarico al professionista sopra indicato;
CONSIDERATO che in fase di ealeole dell'importo di aggiucllcazipne -veniva riportata la cìfra errata di €

· 15.271,~l inv~ce che dell'esatto importo p~i a€ 14.211,-52 risult:mt,e ,~fa:
a) Rela,zione geologica € :9.118.,58 .(€ 10.245,59 -11~00%)

b) indagini g~ogn.o:stiche € 5.152,94 (€ 5.789,.82~ l 1.00%}
TOTAl,E €' i4.27i.,si 0ltre IVA ed ONEBl; .Per .u:n ribasso pari al

ll,000%;
RlTENU'fO pertanto. rettificare, la Determina del Responsabile dell'Area tecnica n. 79/2021 e: qùindi p.ofot
valid!}lleù.tt confermare il procedere ad approvare la proposta dì aggiudicazione in: favore del Dott. Geol.

Salvatore Andronaco .cQn s.ede in Alì Tenne Via Maestro GuglielD10 P. IVA: 02929460836, dando atto che
l'importo .delle competenze, al netto del tiòa~so offerto, rìsuita pari a €.14271,52 e non€ 15,.271;51;

CONFERMATE le risultanze del1e verifiqhe dei pvesctitti. requi$iti in capo all'Operatore ~conomico,

effettuate dal RUPmediante il sistema telematico AVCPASS dell'Autorità .nazionale ·anticor,ru;zfon~;

PRESOATTO del parere favorevole~ espresso dal R~_sponsabìle del Settor.e Finanziario, ai sensi dell'art. 49

del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i..;
VISTA la d'éterroina SindacaleN. 3 cl'él O 1/04/2021 di incarieo. di Responsabile Area Tecnica Manutentiva;



VISTO H Decreto Legislativo 18 agosto 20'.0O il ..267, -riguardante il testo unico d~lle Leggi sull'Ordinamento

degliEnti Locali;

RITENUl'O pertanto. poter legittimamente ricorrere a.11'affidamento in oggetto;

VISTO il D. Lgs, n. 50/2016 e ss.mrn.ii.;

VISTÒ l'art, 1 comma 703 lett, fdella legge di stabUità 2015
VISTO uD.P .R. n. 207/201 O e ss.mm.ìi.;

VISTO k1 Statuto Comunale;
DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui .si ~tende integralmente richiamato:

Rettificare la Determina DelResponsabile dell'AteaTecnica n. 79 del 30/03/2021;
Prendere atto e approvare la: procedura espletata tramite il portaleMEPA del 15/02/2021 ;.

Confermare I'aggiudicare, ai sensi dell'art, 32 del D.lgs SQ/2016 l'Incartco studio geologico. ed

Indagìnì geognostìehe propedeutiche alla redazione della pregettgzlone esecutiva, per

l'Intervento - art, 36 eomma 2 Iett; b Decreto Lgs 50/201611GQn appliG~2ione dell'art, l del

DECRKCO~LEGGE 16 luglio 2020, · n. T6, convertito con la legge 120/2020 lavori urgenti di

censelidamento regimentazìone idraulica a difesa d~l fenomeno franoso che ceìnvolge la SP 16" e

fabbricatì località Mastro QJ,i:artuccio, al Dott, Geol, Salvatore Andronaco con sede inAli Terme Via

Maestro Guglielmo P.. IVA: 029294608361Dare atto che, I'hnporto complessivo dell'affidamento, al,

netto del ribasso offerto in gara del 11,0000%, è pari a€ 14.271,52 oltreLV.A. e oneni;
- Dare atto che il termine c,tilatprio per la stipulazione del contratto, previsto dall'articolo 32, comma W

lett, b) del D.lg~ 50/20.1_6, nel caso di specie non si applica, trattandosi di affidamento- effettuato ai

sensi cieli' artìcolo 3.6, comma 2, lettera.b);

Dare atto altresì; che la sottoscrizione del eontrarte d'appalto avrà luogo previa.verifica dei prescritti
requisiti .di: legge in corso di espletamento

Darè- atto ehe il contrattò, Sarà Stipulato m, modalità .elettro]Jiça GOO firma digitale del discipliaare;

Dispone la comunicazione-aì soggetti interessati, ai sensi dell'art. 76 commi 5 e 6 del D; Lgs. 50/2016

e successive modifiche e integrazioni.
Dare atto che la relativa spesa complessivadi€ l7~633,75 di cui€. l4.27l,S2 per imponJbUe, € 1 :S2,37
pen Cassa previdenza -ed €-. 3. l79,86 per IVA. (i2¾) trova copertura ~Ìl'intemo del contributo di cui a1

dec.tet.0 ,Ìn:termhiisteriale,
Si dispone altresì la pubb1.icàzfone :ìn Amministrazione Trasparente,

D Responsabile Unito Del Procedhnento
(Arch. Natale Coppolino Gtegeri.o)



PARERE DEL RESPONSABILE DEL. SERVIZIO FINANZIABJO

IlResponsabile del servizio finanziario
VISTO f'artl2 dellaL.r.n.30/2000 che modifica I'art; 1, lettera h) dellaL.R.n.48 /1991;
Ai sensi •e p.er gli effetti delle disposizieni legislative sepra.menzìonate;

Per quanto concerne la sola regolar.ita
E·sPRIME· ·· PARE·. uu ,. · · · · Q. --"...· . . . . . . ).'--LJ I: ,b@:'-: i;__,.'-"' -, -

V
·!

ti.,.....-----~
ATTESTÀ

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EUR0--1-l---'~'--'-~._,,6"-' ·=:,-~.:,...- --,1qf~-7.::...'• ---~

sui seguenti codici e numeri: - '

Codice a g - O~ ... ~ -,0?. D ·3- ½.~ .B C;{ Codice _
Competenza ~~.,.....-~- Competenza,--,---~~---
Residui Residui·---~----'---,---~--
Intervento ( ·LM., ,\'::, . 7 ~ t( Intervento

V • '

u ½I
lL RES,l'ONSABIL~1' tRVJZIO FINANZIARIO
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