
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

ADERENTE ALL’ENTE PARCO DEI NEBRODI
)

COMUNE D’EUROPA

Det. A.T. N° lO 3 del 05/04/2022

OGGETTO: LAVORI Dl “COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE CAMPO Dl CALCIO — Il” LOTTO”

Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla 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 c. 2 del D. Lgs 50/2016)

CUP: H21J20000010005 CIG: 917528223C

IL CAPO AREA TECNICA
Premesso che:

• con delibera di CC. n. 273 del 29/11/2021, esecutiva a tutti gli effetti di legge, il COMUNE DI SANTO STEFANO
DI CAMASTRA ha deliberato l’approvazione dei progetto definitivo per LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL

CAMPO Dl CALCIO (Il LaTrO) NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO D’INTESA “ANCIICS” (INIZIATIVA SPORT
MISSIONE COMUNE 2021), ed il relativo quadro economico, da appaltare secondo la normativa vigente, ed ha

stabilito di finanziare la relativa spesa con l’assunzione di un mutuo passivo di € 425.000,00 da contrarre con

l’istituto per il Credito Sportivo e da garantirsi ai sensi delI’art. 206 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, con rilascio di

delegazione di pagamento afferente ai primi tre titoli di bilancio;

• con determina n. 391 del 30712/2021, il Responsabile dell’area tecnica ha determinato di assumere con
l’istituto per il Credito Sportivo con sede in Roma, alla Via 6. Vico, 5, il mutuo passivo di € 425.000,00 per la

realizzazione dei lavori di cui sopra e che in data 31/12/2021 è stato sottoscritto il contratto di mutuo;

• il progetto definitivo dei lavori di che trattasi è stato redatto dall’arch. Francesco La Monica, Responsabile

dell’Area tecnica;
• è stato nominato RUP il dott. lng. Danilo Di Mauro, dipendente dell’Ente;

VISTO il quadro economico del progetto definitivo dei lavori di “COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE

CAMPO Di CALCIO — ll LOTTO”, datato 23/11/2021, per l’importo complessivo di Euro 425.000,00 di cui Euro

320.007,08 per lavori ed Euro 104.992,92 per somme a disposizione, sotto riportato:
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DATO atto che in data 29/11/2021 è stato redatto con esito positivo il Verbale di verifica, di cui all’art. 26 comma 6

lett. d) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i, dal Responsabile Unico del Procedimento;

DATO ALTRESI’ ATTO che il progetto di che trattasi è stato esitato in linea tecnica con determina del Responsabile del

Procedimento n. 355 del 29/11/2021;
VISTA la Delibera di Giunta n. 273 del 29/11/2021, di approvazione amministrativa del progetto definitivo;
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DATO AflO:
i che occorre procedere all’affidamento del servizio di Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Misura e

Contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori

di che trattasi ma che tali servizi, allo stato attuale, non possono essere espletati dai tecnici dell’U.T.C., sia per la

specialità delle prestazioni, sia per l’esiguità dell’organico rispetto alla mole di lavoro alla quale l’ufficio è sottoposto,

discendente dall’avvio dei cantieri delle opere di cui all’Accordo Interistituzionale per la realizzazione del porto

turistico e dalla definizione degli ulteriori progetti in corso di approvazione e/o di appalto;

• Che occorre, pertanto, procedere all’affidamento a professionisti esterni dell’incarico in questione, che

ammonta ad € 48.764,05 oltre VA ed oneri fiscali.

• che tali somme sono incluse nel quadro economico generale del progetto approvato e oggetto di assunzione

di mutuo con l’istituto del Credito Sportivo alla voce “B2 - Spese tecniche per progettazione esecutiva,

coordinamento sicurezza, Direzione lavori, Misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione”;

RITENUTO di provvedere in merito mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016

modificato dall’art. 1, comma 2 lettera a), legge n. 120 del 2020 il quale prevede che “le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attivitai di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonche’ dei servizi di ingegneria e

architettura, inclusa l’attivita’ di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalita’: 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 economici(..),”, 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.l.G.

riportato in oggetto;

VISTA la determina Sindacale n. 26/2019 deI 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, la procedura di

affidamento, in conformità a quanto disposto dall’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 modificato dall’art. 1,

comma 2 lettera a), legge n. 120 deI 2020, finalizzata all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
relativi alla redazione della Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione, e certificato di regolare esecuzione dei lavori di”COMPLETAMENTO
RISTRUTtURAZIONE CAMPO DI CALCIO — II LOTtO”;

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

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

altresi 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 ceQza per altra via.

S. Stefano di Camastra, 05/04/2022


