
tr* COMUNE DI CASTEL D I LUCIO
Città Metropolitana di Messina

AREA TECNICA ASSETTO DEL TERROTORIO

ru.\ir n.c DEL O o - za¿DETERMINAZIONE

n.Ll L A.r.

OGGBTTO: lavori "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico del Centro urbano settore sud-
sud est a valle della via Roma e via Mistretta".
Affidamento dei servizi di ingegneria: "Studio geologico e indagini".
Determina a contrarre.
CIG: 88865748D9 - CUP: c54H20000870001

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Determinazione Sindacale n. 23 del 30/1112020)

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 144 del 10.09.2020 è stato approvato lo studio di
fattibilità tecnico-economica delle "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico del Centro
urbano settore sud-sud est a valle della via Roma e via Mistretta.";
PREMESSO che con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del
Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2011, il Comune di Castel di
Lucio è stato inserito tra i soggetti di cui all'allegato 2 e pertanto è risultato beneficiario di un
contributo di € 997.268,57;

DATO ATTO che con delibera di G.M. n. 138 del 12.08.2021 è stato rimodulato il Quadro
Tecnico Economico dello studio di fattibilità tecnico-economica delle "Opere di mitigazione del
rischio idrogeologico del Centro urbano settore sud-sud est a valle della via Roma e via
Mistretta.";

VIST| gli art.54 - 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, come recepiti dall'art.1, comma 1, lett. i),
della L.R. 11.12.1991, n.48, in base ai quali l'Ordinamento Finanziario e contabile degli EE. LL. è
riservato alla Legge dello Stato;

V|STA la Circolare della Regione Siciliana - Assessorato Enti Locali 13.04.2001, n.2 dalla quale
emerge, tra I'altro, la diretta applicazione, in tema di ordinamento contabile e finanziario degli Enti
Locali, delle disposizioni contenute nella parte ll^ del D. Leg.vo n.26712000;

VISTO l'art. 183 comma 9 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n267 ai sensi del quale si rinvia al Regolamento
di contabilità la disciplina delle modalità attraverso cui i Responsabili dei servizi prowedono ad
assumere gli atti di loro competenza;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità, nonché il vigente Regolamento di Organizzazione
degli Uffici e dei servizi;

VISTA al nota del Dipartimento Regionale Tecnico prot. n. 186673 del 1611212020, in
applicazione del Decreto legge n. 76 del 161Q712020 "Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale", convertito dalla Legge n. 120 del 1110912020 in termini di semplificazione
e velocizzazione.

CONSIDERATO in particolare che la suddetta nota del DRT prevede, riguardo agli affidamenti
dei servizi di architettura e ingegneria, che sino a|3111212021, si possa procedere all'affidamento
diretto per i servizi di importo inferiore ad € 75.000,00;
VISTO che si rende necessario attivare la procedura per l'affidamento dei servizi "studio
geologico e indagini" per un totale di € 31.859,32 oltre lva ed oneri come da somme a
disposizione previste nel quadro economico del progetto finanziato;



RICHIAMATI:. l'art.32, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016n.50, il quale dispone che prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità dei propri ordinamenti, individuando
gli elementiessenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;. I'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per
definire il fine, I'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;

V|STO l'art. 1 comma 450 della L. 29612006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1 del D. Lgs.30 marzo2001, n. 165, pergli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione, owero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO I'art. 1 comma 449 della L. 29612006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui
sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP owero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità
come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
VERIFICATO che:
- CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma
di razionalizzazione degli acquisti nella P.4., non ha attivato una convenzione per la fornitura dei
beni in oggetto;

- ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;
- sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);
CONSIDERATO che per la fornitura di che trattasi, si intende procedere all'affidamento tramite
proposta di una RdO (Richiesta d¡ Offerta) da svolgersi sul M.E.P.A., stabilendo che
l'aggiudicazione awerrà con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara;
VISTO il Decreto Lgs n.50/2016 e ss.mm. ii.;
vlsro l'ordinamento Amministrativo vigente nella Regione siciliana;
VISTO il Decreto Legislativo 3010312001, n.16b;
VISTO il Decreto Legislativo 18/08i2000 , n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 8/6/1990, n.142 nella parte in cui è stata recepita dalla L.R. 1111211991, n.48;
vlsrA la Legge 8/6/1990, n.241, come recepito dalla L.R.30l4l1gg1, n.10 e s.m.i.;
V|STO l'arl. 2, comma 3, della L.R. 07.09.1998, n. 23 con cui vengono recepite alcune
disposizioni della L. 15.05.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.20A0;

VISTO il Titolo lV dello Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi.



DETERMINA

Dl PROCEDERE all'affidamento dei servizi di ingegneria "studio geologico e indagini" Opere dimitigazione del rischio idrogeologico Oe¡ Ceñtró urbano settore sud-sud esia valle dellavia Roma e via M.istretta" tramite proposta di una RdO (Richiesta di Offerta) da svolgersi sulM.E'P'A.' stabilendo che l'aggiudicazione avverrà con il ci¡terio del prezzo piú basso riËpetto aquello posto a base di gara, per un importo di € 31.859,32 oltre oneri e lVA, come Oa quaOro
economico di progetto;

Dl ASSUMERE formale impegno di spesa per un importo complessivo di € 31.8sg,32, oltre lvaed oneri;

D¡ DARE ATTO che il contratto verrà stípulato mediante forma pubblica amministrativa con
modalità elettronica;

Dl DARE ATTO che il presente prowedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio,
come sopra indicati e con le regole difinanza pubblica;

Dl PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Castel di Lucio pergiorni 15 consecutivi;

Dl TRASMETTERE all'Ufficio Trasparenza per I'eventuale pubblicazione delle informazioni nelsito istituzionale del Comune nella pertinente sezione di "Amministrazione trasparente',.

Avverso il presente p
termine di 60 gg o in
120 giorni, entrambi
conoscenza di esso.

ro.vvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nei termini di
decorrenti dalla data di notifica o comunicazione delratto o della piena

ILR 'AREA TECNICA
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AREA CONTABILE _ SVLUPPO ECONOMICO

Vista la su estesa determinazione del responsabile dell'Area Tecnica,

SI ÄTTESTA

la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.vo 267 12000 ai seguenti
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SOMMA DISPONIBILE

DA IMPEGNARE PER LA PRESENTE

SOMMA RESIDUA

- ?1,61

ATTESTATO PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune dal , . ' al - ---col n.

' , . -) del registro delle pubblic azioni .

Il responsabile della pubblicazione
IL MESSO/RESP.ALBOLì

J

CERTIF'ICATO DI ESECUTIVITAI E PUBBLICAZIONE

Si certifica che il prolwedimento sopra indicato è esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile e la
copertura ftnanziana ai sensi degli artt.53 e 55 della L. 142190, recepiti dalla L. 48191,
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TECNICA

all'Albo Pretorio on line I O9- OS- LO Z <. per

dal comma I I

consecutivi.
dell'art. 6 della L. 127197 .

Lo stesso verrà pubblicato

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO
CERTIFICA

Che la presente determinazione, è stata/sarà affissa all'Albo Pretorio on line del Comune dal al

ai sensi dell'art. 1l della L.R.44191, giusta attestazione del messo comunale e del responsabile della

pubblicazione albo on line.

Dalla Residenza Municipale lì IL SEGRETARIO COMUNALE


