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COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

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

del 22/03/2022Det. A.T. N° 79

OGGETTO: LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL PALAZZO TRABIA ADIBITO A

MUSEO DELLA CERAMICA
Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi all'Adeguamento Progettazione Esecutiva,
Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, redazione del
Certificato di regolare esecuzione - previa consultazione di operatori economici sul Portale appalti del

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

CUP: H29G19000160001 CIG: ZCD35B2705

IL CAPO AREA TECNICA
Premesso che:

• con D.D.G. n. 5739 del 28/12/2021 dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Servizio
6 - Gestione dei Fondi Extraregionali, e relativo impegno assunto sul capitolo n. 776430 del bilancio della
Regione siciliana (codificata al Codice finanziario U.02.03.01.02.003), nell'ambito della Strategia dell'Area
Interna 'Nebrodi', è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo ai lavori di ""AINEB 30
Rifunzionalizzazione e manutenzione del Palazzo Trabia adibito a Museo della Ceramica" CUP:
H29G19000160001 - Codice Caronte Sl_l_27614, sito nel comune di Santo Stefano di Camastra, dell'importo
complessivo di €. 375.000,00 e si è autorizzato il Comune di Santo Stefano di Camastra a procedere alla gara
per l'aggiudicazione dei lavori in argomento ai sensi della vigente normativa;

• il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi è stato redatto dall'arch. Elisa Costanze, dipendente dell'Area
tecnica;

• è stato nominato RUP l'arch. Francesco La Monica, Responsabile dell'Area tecnica;
VISTO il quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di "RIFUNZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL
PALAZZO TRABIA ADIBITO A MUSEO DELLA CERAMICA", datato gennaio 2020, per l'importo complessivo di Euro
375.000,00 di cui Euro 267.999,50 per lavori ed Euro 107.000,50 per somme a disposizione, sotto riportato:
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IMPORTO DEI LAVORI
di cui non soggetti a ribasso d'asta per costì diretti e speciali della
sicurezza
importo dei lavori a base d'asta

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA 10% su importo lavori
imprevisti + arrotondamenti (<al 15% su A per lavori di recupero)
D.L. Misura e Contabilità Coordinamento Sicurezza, Cert. Reg. es.
cassa previdenziale (4%) su B3
IVA 22% su B3+B4
Incentivi ex ari 113 (2% sull'i. b.a)
Oneri di conferimento a discarica (me 27.84x1,6=1 44,54*€12,20)
contributo ANAC
totale somme a disposizione
totale complessivo del progetto A+B

€ 267.999,50

€ 44.935,32
€ 223.064.18

€ 26.799,95
€ 27.863,79
€ 36.418,92
€ 1.456.76
€ 8.332,65
€ 5.359.99
€ 543,44
€ 225,00
€ 107.000,50 € 107.000,50

€ 375.000,00

DATO atto che in data 11/02/2020 è stato redatto con esito positivo il Verbale di verifica, di cui all'art. 26 comma 6
lett. d) del Divo 50/2016 e s.m.i, dal Responsabile Unico del Procedimento;
DATO ALTRESÌ' ATTO che il progetto di che trattasi è stato esitato in linea tecnica con determina del Responsabile del
Procedimento n. 54 del 11/02/2020;
VISTA la Delibera di Giunta n. 12 del 11/02/2020, di approvazione amministrativa del progetto esecutivo datato
gennaio 2020 redatto dal progettista arch. Elisa Costanze;
DATO ATTO:

• che, giusta attestazione del Responsabile Area tecnica del 27/01/2022, in pari data è stato pubblicato
apposito atto di interpello rivolto a dipendenti di altre amministrazioni per l'acquisizione di manifestazioni di
interesse all'affidamento del servizio di adeguamento della progettazione esecutiva alle prescrizioni dei pareri



acquisiti in fase di approvazione, della Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di
esecuzione e della redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi e che, entro il termine di
scadenza indicato nell'avviso e fissato per il 04/02/2022, non è pervenuta alcuna istanza;
• Che occorre, pertanto, procedere all'affidamento a professionisti esterni dell'incarico in questione, che
ammonta ad € 36.418,92 oltre IVA ed oneri fiscali.
• che tali somme sono incluse nel quadro economico generale del progetto approvato e finanziato
dall'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana con D.D.G. n. 5739 del 28/12/2021 di cui sopra
alla voce "B3 - Spese tecniche per la fase di coordinamento sicurezza. Direzione lavori. Misura e contabilità,
certificato di regolare esecuzione";

RITENUTO di provvedere in merito mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 e. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
modificato datl'art. 1, comma 2 lettera a), legge n. 120 del 2020 il quale prevede che "le stazioni appaltami
procedono all'affidamento delle attività' di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché' dei servizi di ingegneria e
architettura, inclusa l'attività' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità': a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a
150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di
importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economie^..)", 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";
• l'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021;

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'art. 51 della L 142/90 al sottoscritto Arch. Francesco La Monica, Capo Area Tecnica;

DETERMINA

1) indire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, ta procedura di
affidamento, in conformità a quanto disposto dall'ari. 36 e. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 modificato dall'ari. 1,
comma 2 lettera a), legge n. 120 del 2020, finalizzata all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
relativi all'adeguamento della Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento
sicurezza in fase di progettazione e certificato di regolare esecuzione dei lavori di "RIFUNZIONALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE DEL PALAZZO TRABIA ADIBITO A MUSEO DELLA CERAMICA";

2) disporre che l'affidamento avvenga previa consultazione di operatori economici, sulla piattaforma del comune
denominata "Appalti e Contratti e-procurement" del Comune;

3) dare atto che:
a) il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio per la durata di giorni 15; lo stesso verrà inserito

altresì nelle apposite pagine del sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente secondo i
termini e le modalità in vigore;

b) avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Regione entro
120 giorni ed al TAR competente entro 60 giorni. Il ricorso deve essere notificato a questo Ente che ha
emanato l'atto e ad almeno uno degli eventuali controinteressati, entro i suddetti termini decorrenti dalla
notifica o pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza per altra via.

S. Stefano di Camastra, 22/03/2022


