ORIGINALE

CITTÀ DI TERMINI IMERESE
Provincia di Palermo
DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE - DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI,
MANUTENZIONE, AMBIENTE
N. Generale 828 del 18/05/2018
N. Settoriale 170 del 17/05/2018
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Sansone

OGGETTO :

AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE TECNICOAMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D’OPERA E DEFINITIVO DEI
LAVORI PER LE “OPERE DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL
MURO DI CONTENIMENTO PERTINENTE AL CONDOMINIO
COOPERATIVA 18 APRILE 1948” DI VIA LEONARDO DA VINCI
-APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SORTEGGIO DEL
PROFESSIONISTA DIPENDENTE PUBBLICO;
-APPROVAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE ARCHITETTI E
INGEGNERI
-APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI INCARICO E
CAPITOLATO D’ONERI
-CUP: E66J15000750005

PREMESSO:
Che con determinazione dirigenziale n. 1819 del 06.10.2014, il Geometra Giuseppe Sansone è stato
nominato RUP dei lavori per il risanamento strutturale del muro di contenimento pertinente al
condominio “Cooperativa 18 aprile 1948” di Via Leonardo Da Vinci;
Che con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 39 del
09.02.2017, è stato approvato il progetto il progetto dei lavori per le “Opere di risanamento strutturale
del muro di contenimento pertinente al condominio Cooperativa 18 aprile 1948” di Via Leonardo
Da Vinci, dell’importo complessivo di €. 665.000,00 di cui €. 471.756,00 per lavori ed €. 193.244,00 per
somme a disposizione;
Che con DDG n. 2356/2S del 17.10.2017, notificato a questo Comune con nota prot. n. 56683 del
20.10.2017 dell’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana è stato emesso il decreto di
finanziamento del progetto dei lavori per le “Opere di risanamento strutturale del muro di
contenimento pertinente al condominio Cooperativa 18 aprile 1948” di Via Leonardo Da Vinci per lo
stesso importo a valere sui fondi del “Patto per il Sud” che vengono imputate sul Capitolo della Regione
n. 742424 e codice finanziamento U.2.03.01.02.003 e Codice “Caronte SI_1_17574” Scheda n.
1204160;
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Che l’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana, ha impegnato la superiore somma di
€. 665.000,00 come segue: per €. 446.959,83 sul Cap. 742424 esercizio finanziario 2017 ed €.
218.040,17 sui corrispondenti capitali fino all’esercizio finanziario 2018 Scheda n. 1204160;
Che con Determinazione dirigenziale N. 751 del 08.05.2018 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva
ed efficace all’Impresa I.CO.SER Srl, con sede a Gangi (Pa) nel Viale Unità d’Italia n. 20, per l’importo
netto contrattuale di €. 333.389,95 comprensivi di €. 8.690,30 per oneri speciali alla sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta ed €.13.547,98 per oneri di conferimento a discarica non soggetti a ribasso
d’asta.
Che con nota prot. n. 5792 del 30.01.2018 è stato trasmesso, l’avviso pubblico rivolto a soggetti
dipendenti da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 24, comma 1 lett. a), b) e c) e dell’art. 102
comma 6 del D.Lgv. 18.04.2016, n. 50, come modificato dal D.Lgv. 19.04.2017, n. 56, in accordo al
testo recepito ed integrato dalla L.R. 12.07.2011, n. 12 e ss.mm.ii., per l’affidamento dell’incarico di
collaudatore tecnico amministrativo, e di collaudatore statico in corso d’opera e definitivo,
relativo ai lavori di “Risanamento strutturale del muro di contenimento pertinente il condominio
cooperativa 18 aprile 1948” di via Leonardo Da Vinci.
Che così come previsto all’art. 6 (Presentazione delle domande) dell’avviso di ricerca dii manifestazione
d’interesse, la scelta per l’affidamento dell’incarico de quo, qualora all’interpello avessero manifestato la
propria volontà a parteciparvi più di uno, la scelta per l’affidamento sarebbe avvenuta mediante
sorteggio;
Che all’interpello hanno presentato richiesta di partecipazione i seguenti professionisti
1. Arch. Damiano Spanò dipendente pubblico presso il MIUR;
2. Arch. Maurizio Bradaschia come Presidente e Direttore Tecnico dello Studio Bradaschia srl
Società di Ingegneria, Laboratorio di Ricerca e Progettazione diTrieste;
3. Arch. Salvatore Miceli, dipendente pubblico presso la Regione siciliana- Dipartimento
Regionale dell’Agricoltura – Servizio 13 Ispettorato dell’Agricoltura di Siracusa;
4. Arch. Nicolino Antonino Buzzanca, dipendente pubblico presso l’Amministrazione dell’Istituto
comprensivo “Luigi Pirandello” di Patti (Me);
5. Arch. Alfonso Cimino in qualità di libero professionista Associato e legale rappresentante dello
Studio Architetti Cimino Associati di Agrigento;
6. Ing. Giovanni Maria La Terra, dipendente pubblico presso l’Amministrazione comunale di
Altavilla Milicia (Pa);
7. Ing. Pietro Vella, dipendente pubblico presso l’Amministrazione di Vita (Tp);
8. Ing. Salvatore Randazzo, dipendente pubblico presso la Regione Siciliana – Dipartimento
regionale delle Attività Produttive;
9. Arch. Calogero Granaglia dipendente pubblico presso l’Amministrazione comunale di
Camastra (Ag);
Che dalle verifiche per la partecipazione all’interpello, è emerso che:
a) per quanto concerne i Professionisti di cui ai punti 2 e 5 gli stessi sono stati esclusi dalla
procedura di affidamento in quanto intendono parteciparvi come liberi professionisti e non come
dipendenti pubblici;
b) per quanto concerne il Professionista di cui al n. 9, lo stesso è stato escluso dalla procedura di
affidamento in quanto, non possiede (come peraltro comunicato dallo stesso con nota datata
15.02.2018, prot. n. 1390, ed introitata al protocollo generale di questo comune in data
16.02.2018 ed assunta al n. 9127), il requisito di iscrizione all’Albo dei collaudatori nazionali o
regionali di appartenenza (questo requisito essenziale per partecipare come dipendente di altre
pubbliche amministrazioni), previsto al comma 6° dell’art. 102 del D.Lgv n. 50/2016 e ss.mm.ii.
c) per quanto concerne i Professionisti di cui ai punti 1,3,4,6,7 e 8 gli stessi vengono ammessi alla
procedura in quanto possiedono i requisiti previsti nell’atto di interpello;
Che con nota prot. n. 12774 del 08.03.2018 e n. 13516 del 14.03.2018 di Errata Corrige è stata
stabilita e comunicata ai Professionisti ammessi, l’ora e la data delle operazioni di sorteggio
fissando la stessa per le ore 10:00 di venerdì 16 marzo 2018. Con la comunicazione si invitavano i
Professionisti a presenziare alle operazioni di sorteggio.
Visti:
- il verbale di sorteggio del professionista dipendente pubblico relativo all’affidamento dell’incarico di cui
trattasi del 16.03.2018 dal quale risulta primo classificato l’Ing. Giovanni La Terra dipendente
pubblico presso l’Amministrazione comunale di Altavilla Milicia (Pa) con la qualifica di Responsabile
del Settore III-UTC;
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- il calcolo on - line del compenso professionale degli architetti e ingegneri;
- il D.M. 17.06.2016;
- il D.M. 31.10.2013, n. 143
- l’art. 102, comma 6° del D.Lgv 56/2016 e ss.mm.ii.
- l’art. 61, comma 9° del D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito von modificazioni dalla Legge 06.08.2008, n.
133
Ritenuto
 dover approvare il verbale di sorteggio del 16.03.2018 per l’affidamento dell’incarico di che trattasi;


dover approvare l’importo del compenso professionale per gli architetti e ingegneri, redatto in virtù del
D.M. 17.06.2016, D.lgv n. 50/2016 e ss.mm.ii. e ex D.M. 143 del 31.10.2013, in conformità a quanto
stabilito dall’art. 102, comma 6, secondo periodo del D.Lgv n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale recita:
“……….…per i dipendenti pubblici di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della
normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 61,
comma 9°, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge
06.08.2008, n. 133;



dover provvedere all’approvazione dello schema del disciplinare d’incarico e Capitolato d’oneri;



dover provvedere all’affidamento dell’incarico di collaudatore tecnico-amministrativo e statico in corso
d’opera e definitivo dei lavori per le “Opere di risanamento strutturale del muro di contenimento
pertinente al condominio Cooperativa 18 Aprile 1948” di Via Leonardo Da Vinci”;

Visti:
a) il decreto legislativo n. 118/2011 smi, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.
42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali, e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma
del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le
diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al d.lgs 118/2011
come modificato dalla legge n. 126/2014”;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 46 comma 2 lett. E) dello Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;
Visto il nuovo principio contabile previsto dal D.L. 118/2011 che prevede l’atto di accertamento per tutte le
entrate dell’Ente;
Riconosciuto di approvare
 il verbale di sorteggio del 16.03.2018 per l’affidamento dell’incarico di che trattasi;
 l’importo del compenso professionale per gli architetti e ingegneri, redatto in virtù del D.M.
17.06.2016, D.lgv n. 50/2016 e ss.mm.ii. e ex D.M. 143 del 31.10.2013, in conformità a quanto
stabilito dall’art. 102, comma 6, secondo periodo del D.Lgv n. 50/2016 e ss.mm.ii, pari al 50%
dell’importo effettivo della tariffa professionale da corrispondere in base al D.M. 17.06.2016, D.lgv n.
50/2016 e ss.mm.ii. e ex D.M. 143 del 31.10.2013, per un importo preventivato lordo di €. 4.449,65
di cui €. 1.501,66 per la redazione del collaudo tecnico-amministrativo ed €. 2.947,99 per la
redazione del collaudo statico in corso d’opera e definitivo, oltre ad €. 444,96 per rimborso spese e
oneri accessori, pari al 10% del compenso professionale preventivato e pertanto per tanto per un
importo lordo complessivo pari ad €.4.894,61;
 lo schema del disciplinare d’incarico e Capitolato d’oneri;
 Procedere ad affidare l’incarico di collaudatore tecnico-amministrativo e statico in corso d’opera e
definitivo dei lavori per le “Opere di risanamento strutturale del muro di contenimento
pertinente al condominio Cooperativa 18 Aprile 1948” di Via Leonardo Da Vinci”, per l’importo
lordo complessivo preventivato di €.4.894,61 di cui €. 1.501,66 per la redazione del collaudo tecnicoamministrativo, €. 2.947,99 per la redazione del collaudo statico in corso d’opera e definitivo ed €.
444,96 per rimborso spese e oneri accessori, pari al 10% del compenso professionale preventivato
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all’ Ing. Giovanni Maria La Terra, dipendente pubblico presso l’Amministrazione comunale di
Altavilla Milicia (Pa), primo estratto;
PROPONE
1. Approvare il verbale di sorteggio del 16.03.2018 per l’affidamento dell’incarico di collaudatore
tecnico-amministrativo e statico in corso d’opera e definitivo per i lavori delle “Opere di
risanamento strutturale del muro di contenimento pertinente al condominio Cooperativa 18
Aprile 1948” di Via Leonardo Da Vinci”;
2. Approvare l’importo del compenso professionale per gli architetti e ingegneri, redatto in virtù del
D.M. 17.06.2016, D.lgv n. 50/2016 e ss.mm.ii. e ex D.M. 143 del 31.10.2013, in conformità a quanto
stabilito dall’art. 102, comma 6, secondo periodo del D.Lgv n. 50/2016 e ss.mm.ii, pari al 50%
dell’importo effettivo della tariffa professionale da corrispondere in base al D.M. 17.06.2016, D.lgv n.
50/2016 e ss.mm.ii. e ex D.M. 143 del 31.10.2013, per un importo preventivato lordo di €. 4.449,65
di cui €. 1.501,66 per la redazione del collaudo tecnico-amministrativo ed €. 2.947,99 per la
redazione del collaudo statico in corso d’opera e definitivo, oltre ad €. 444,96 per rimborso spese e
oneri accessori, pari al 10% del compenso professionale preventivato e pertanto per tanto per un
importo lordo complessivo pari ad €.4.894,61;
3. Approvare lo schema del disciplinare d’incarico e Capitolato d’oneri;
4. Affidare l’incarico di collaudatore tecnico-amministrativo e statico in corso d’opera e definitivo dei
lavori per le “Opere di risanamento strutturale del muro di contenimento pertinente al
condominio Cooperativa 18 Aprile 1948” di Via Leonardo Da Vinci”, all’ Ing. Giovanni Maria La
Terra, Cod. Fisc. LTR GNN 68P11 H163N dipendente pubblico presso l’Amministrazione comunale
di Altavilla Milicia (Pa) con la qualifica professionale di Responsabile del Terzo Settore –UTC,
iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Palermo al n. 5711, con studio in Palermo nella via Gaetano La
Loggia n. 204, per l’importo lordo complessivo preventivato di €. 4.894,61 di cui €. 1.501,66 per la
redazione del collaudo tecnico-amministrativo, €. 2.947,99 per la redazione del collaudo statico in
corso d’opera e definitivo ed €. 444,96 per rimborso spese e oneri accessori, pari al 10% del
compenso professionale preventivato,
5. Dare atto che la spesa complessiva è finanziata con D.D.G. n. 2356/2S del 17.10.2017
(Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive)
con il quale viene finanziato il progetto per i lavori per le “Opere di risanamento strutturale del
muro di contenimento pertinente al condominio Cooperativa 18 aprile 1948” di Via Leonardo
Da Vinci a valere sui fondi del “Patto per il Sud” per l’importo totale di €. 665.000,00
6. Dare atto che trattasi di somme interamente vincolate all'intervento per come in premessa
descritto e relativo al progetto per i lavori per le “Opere di risanamento strutturale del muro di
contenimento pertinente al condominio Cooperativa 18 aprile 1948” di Via Leonardo Da Vinci”
intere mante finanziato con D.D.G. N° 2356/2S del 17.10.2017 dello Assessorato Regionale delle
Attività Produttive – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;
7. Dare atto che l'importo complessivo di €. 4.894,61, trova copertura sul capitolo n° 75105 impegno
definitivo N. 1250/2017
8. Disporre la comunicazione mediante PEC dell'avvenuto affidamento a tutti i Professionisti dipendenti
pubblici che hanno manifestato il proprio interesse ed ammessi al sorteggio;
9. Dare atto che la forma contrattuale è quella prevista dall’art. 32, comma 14 del D.Lgv n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
10. Trasmettere il presente provvedimento all’ufficio Ragioneria per il controllo contabile.
11. Trasmettere copia della presente determinazione all’Assessorato Regionale delle Attività Produttive,
Dipartimento
regionale
delle
Attività
Produttive
mediante
PEC:
dipartimento.attività.produttive@certmail.regione.sicilia.it
12. Trasmettere copia della presente determinazione all’Assessorato regionale delle infrastrutture e
della
mobilità
Dipartimento
Tecnico
Regionale,
mediante
PEC:
dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it
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13. Pubblicare l'esito dell'affidamento sul sito istituzionale del Comune e all'albo Pretorio on line.
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IL 3° Settore - Dirigente Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente
Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del
D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della
L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
-

-

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI
COLLAUDATORE TECNICO- AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO
D’OPERA E DEFINITIVO DEI LAVORI PER LE “OPERE DI RISANAMENTO
STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO PERTINENTE AL
CONDOMINIO COOPERATIVA 18 APRILE 1948” DI VIA LEONARDO DA VINCI
-APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SORTEGGIO DEL PROFESSIONISTA
DIPENDENTE PUBBLICO;
-APPROVAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE ARCHITETTI E
INGEGNERI
-APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI INCARICO E
CAPITOLATO D’ONERI
-CUP: E66J15000750005

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e della legge regionale
30.04.1991, n.10 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti
amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa” e loro successive modifiche
ed integrazioni
RENDE NOTO
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione
Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60
giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a
partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale;
DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la
pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Termini Imerese.
Termini Imerese, 18/05/2018
nicchitta rosario / ArubaPEC S.p.A.
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CITTÀ DI TERMINI IMERESE
Provincia di Palermo
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
3° SETTORE - DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE,
AMBIENTE
N. GENERALE 828 del 18/05/2018
N. SETTORIALE 170 del 17/05/2018

Si rilascia parere favorevole in merito alla Determina di Settore sopra riportata avente ad
oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE TECNICOAMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D’OPERA E DEFINITIVO DEI LAVORI
PER LE “OPERE DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL MURO DI
CONTENIMENTO PERTINENTE AL CONDOMINIO COOPERATIVA 18 APRILE 1948”
DI VIA LEONARDO DA VINCI
-APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SORTEGGIO DEL PROFESSIONISTA
DIPENDENTE PUBBLICO;
-APPROVAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE ARCHITETTI E INGEGNERI
-APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI INCARICO E
CAPITOLATO D’ONERI
-CUP: E66J15000750005

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI
ESERCIZIO
2017

DESCRIZIONE
CAPITOLO
Fondi regionali per le opere pubbliche
aggregazione PT

DI

SPESA
CAPITOLO
RISORSA

75105

IMPEGNO
ACCERTAM.
1250/2017

IMPORTO
4.894,61

LIQUIDAZIONI
Numero
documento

Capitolo

Numero impegno

Importo

Termini Imerese, 22/05/2018

Il Dirigente
scimeca maurizio / ArubaPEC S.p.A.

