
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ADERENTE ALL'ENTE PARCO D EI NEBRODI
COMUNE D'EUROPA

Det. n" 17/A.T. del 19/01/2021

OGGETTO: Lavori di consolidamento in e/da Carcarella a salvaguardia e protezione del centro abitato -1" Lotto;
Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura - GEOLOGO - relativi alla redazione del progetto definitivo ed alla
Progettazione Esecutiva, misura contabilità e dir. Lavori delle indagini geologiche e ambientali.

Determina a contrarre (Art. 32 e. 2 del D. Lgs 50/2016)
CUP: H26B20000030005

CIG: 8600537BA5

IL CAPO AREA TECNICA

PREMESSO che il Dipartimento Per Gli Affari Interni E Territoriali- Direzione Centrale Per La Finanza Locale - con Decreto del
07/12/2020 ha provveduto all'assegnazione di una contributo a questo ente locale, per spesa di progettazione definitiva ed
esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

VISTO l'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 {in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019),
e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione
definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa
in sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione;

VISTO che questo Comune è stato individuato con posizione 3047 tra quelli assegnatari di un contributo, per l'opera
citata all'oggetto di complessivi € 158.600,00 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, studi geologici, indagini
e quanto'altro occorrente per rendere l'opera cantierabile;

DATO ATTO che si è tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto
avvenuta il 07/12/2020;

VISTO che occorre procedere all'affidamento dell'incarico per i servizi di ingegneria e architettura citati all'oggetto che
ammontano ad € 21.513,12 oltre IVA ed oneri fiscali.

DATO ATTO che tali somme sono incluse tra quelle assegnate con il Decreto 07/12/2020 di importo totale € 158.600,00
per la redazione di tutti gli studi, indagini e quant'altro necessario a rendere esecutivo e cantierabile il progetto;

RITENUTO di provvedere in merito mediante affidamento diretto ai sensi dell'ari. 36 e. 2 leti, a) del D.Lgs. 50/2016 integrato, per
le procedure indette entro il 31/12/2021, con la legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76 che prevede per i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione l'affidamento diretto per importo
inferiore a 75.000 euro;

DATO ATTO che l'affidamento potrà avvenire previa consultazione sulla piattaforma e-procurement denominata "Appalti e
Contratti e-procurement" del comune;

VISTO l'art.32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti prima dell'avvio dell'affidamento
individuano "gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art.3 della legge 13.10.2010 n. 136 come modificata con legge 17.12.2010 n.127 in ordine alla
tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che, in ottemperanza a quanto prescritto dall'ANAC con determinazioni n.8 del
18.10.2010 e n. 10 del 22.12.2010, al presente provvedimento è associato il numero C.I.G. riportato in oggetto;

VISTA la determina Sindacale n. 26/2019 del 21.05.2019 con la quale vengono attribuite le funzioni di cui al comma 3 dell'ari. 51
della L. 142/90 al sotloscritlo Arch. Francesco La Monica, Capo Area Tecnica;



DETERMINA

1)

2

"

indire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, la procedura di affidamento
per l'importo dì € 21.513,12 oltre IVA e oneri fiscali, in conformità a quanto disposto dall'ari. 36, comma 2, lett. a}
del d.lgs. n. 50/2016 integrato dall'ari. 1 comma 2 lett. a} del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convenite con L. 120/2020,
finalizzata all'affidamento dei servizi di ingegneria in oggello per i lavori di "consolidamento in e/da Carcarella a
salvaguardia e protezione del centro abitato -1° Lotto ;

disporre che l'affidamento avvenga previa consultazione di
denominata "Appalti e Contratti e-procurement" del Comune;

dare atto che:

operatori economici, sulla piattaforma del comune

a) il presente atto verrà pubblicalo all'albo prelorio per la durata di giorni 15; lo stesso verrà inserito altresì nelle
apposite pagine del sito istituzionale nella sezione amminislrazione Irasparente secondo i termini e le modalilà in
vigore;

b) avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso slraordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni
ed al TAR competente entro 60 giorni. Il ricorso deve essere notificalo a queslo Enle che ha emanalo l'atto e ad
almeno uno degli eventuali conlroinleressati, entro i suddetli termini decorrenti dalla notifica o pubblicazione
dell'atto o dalla sua piena conoscenza per altra via.

S. Stefano di Camastra, 19/01/2021 II popò Area Tecnice
\rch. F. Li


