CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Art. 33 comma 3 bis D.L°s. n. 163/2006

COMUNE DI ANTILLO - COMUNE DI FORZA D'AGRO' - COMUNE DI ROCCAFIORITA

Piazza Giovanni XXIII0 n°1 - C.A.P. 98030 - Forza D'Agro (ME)
Tei. 0942/721016 - e-mail - utc@comuneforzadagro.me.it
Indirizzo p.e.c. - protocollo.comuneforzadagro@digipec.it

DETERMINAZIONE DELLA C.U.C. N°05 DEL 18/05/2016.

OGGETTO

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE PROCEDURA
NEGOZIATA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ,ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,
RILIEVI TOPOGRAFICI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVO A r LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE
MORZULLI E DELLA STRADA PROVINCIALE NQ19" Codice P.A.L 098-5AN-144, DI
IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO (D.LGS. 50/2016.
CODICE CUP : G59D14000810002
CODICE CIG :63681267DO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
• che a seguito degli eventi alluvionali del 10/10/2015 che hanno colpito il territorio comunale
dì Antillo la Regione Sicilia con la Delibera di Giunta Regionale n°256 del 13/10/2015 con cui
è stato dichiarato lo stato di emergenza per i gravi danni causati dagli eventi meteorico del
10/10/2015 ha inserito il suddetto Comune tra quelli colpiti dagli eventi calamitosi;
• che a seguito di sopralluoghi effettuati dal Sottoscritto successivi agli eventi calamitosi del
10/10/2015 si è evidenziato una continua evoluzione della frana di scorrimento con continui
movimenti dell'intera area come si evince dai dissesti che interessano le opere murarie i
fabbricati e la Chiesa di Santa Rita della frazione Morzullì coinvolta dalla frana;
• che l'Amministrazione Comunale di Antillo ha necessità visto lo stato di perìcolo imminente
a cose e persone di intervenire con tempestività attingendo a finanziamenti pubblici per
eliminare lo stato di pericolo e quindi intende predisporre tutto quanto necessario per
dotarsi della progettazione definitiva ed esecutiva munita di tutti i visti e pareri previsti dalla
legislazione vigente in materia di LL.PP. da inoltrare agli organi competenti;
• Che è stato redatto il progetto preliminare relativo ai "Lavori di consolidamento a protezione
del centro abitato della Frazione Morzulli e della Strada Provinciale N°19" Codice P.A.I. 0985An-144;
• che con Determina sindacale n. 10 del 13/08/2015 è stato nominato responsabile unico del
procedimento, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, il Geom.
Sebastiano Costa;
• Che il progetto è inserito nei programma triennale delle OOPP del Comune di Antillo (ME);
• Che i lavori necessari per la messa in sicurezza del centro abitato della Frazione Morzulli
• sono urgenti ed inderogabili e consistono in opere di drenaggio e contenimento statico di
una porzione del centro abitato della Frazione e della Chiesa santa Rita e della viabilità;
• Che, da parte di questo Ente, al fine di accedere al finanziamento concesso dell'opera in
oggetto, è necessaria l'acquisizione del progetto dell'opera di livello definitivo ed esecutivo;
• Che sì è appurato, a causa della natura dell'opera per l'acquisizione del progetto a livello
definitivo ed esecutivo, che questo Ente non è provvisto di personale interno

. all'Amministrazione qualificato per la progettazione definitiva, esecutiva e studi specialistici
connessi;
RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere all'affidamento dell'incarico per la progettazione
definitiva, esecutiva e connessi, affidando la relativa mansione a-soggetti esterni dotati di
specifica professionalità;
•
.
•
VISTA la vigente normativa in materia di lavori pubblici vigente, ed in particolare:
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento
Regionale Tecnico n. 03/2014, con la quale viene specificato che per l'acquisizione di progetti,
quando non compresi nell'oggetto dell'appalto dei lavori/ il Codice dei Contratti, di cui al Decreto
Legislativo n°50/2016, prevede il ricorso in vìa prioritaria agli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti, e in subordine/ in caso di carenza di organico, personale qualificato, difficoltà di
rispettare i tempi, interventi di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, a
liberi professionisti singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria inseriti
dall'Albo Regionale.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti, dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati.già in sede di presentazione dell'offerta,
con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. E', inoltre, indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il
decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani
professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandì relativi a incarichi di
progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai
fini dell'aggiudicazione, All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono
dimostrare di non trovarsi nelle condizioni-di cui all'artìcolo 80 nonché il possesso dei requisiti e
delle capacità di cui all'artìcolo 83, comma 1.
CONSIDERATO che l'aggiudicazione avrà luogo utilizzando il criterio del massimo ribasso,
applicando quindi il ribasso offerto all'importo a base d'asta della prestazione professionale;
VISTO lo schema lettera d'invito per l'affidamento tramite procedura negoziata di incarico di
progettazione esecutiva e connessi relativa ai lavori in oggetto;
VISTO:
• . l'articolo 33 comma 3 bis, del Decreto Legislativo n°163/2006 con il quale a seguito
convenzione il Comune di Antillo si è associato per la gestione delle acquisizioni di beni,
servizi e lavoro con i comune di Roccafiorita e Forza D'Agro, costituendo la Centrale Unica
di Committenza (C.U.C.);
• l'articolo 2 della convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e
lavoro, con il quale è stato designato comune capofila Forza D'agro;
RITENUTO che in merito è necessario adottare apposito atto determinativo;
DETERMINA

1. PRENDERE ATTO della narrativa che precede che qui si intende riportata e trascritta.
2. APPROVARE lo schema lettera d'invito per la procedura di affidamento dell'incarico, allegato
al presente atto.
3. DARE ATTO che in caso di mancato finanziamento del progetto complessivo o parte di esso
al professionista verrà riconosciuta per la progettazione la somma dì € 1.000,00 compresa
IVA a titolo di rimborso spese.
La presente determinazione :
• Va trasmessa al Comune di Antillo;
• Va inserita nel registro della C.U.C.;
• Va pubblicata all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi;
• Va pubblicata sul sito internet della C.U.C, ai sensi della Legge Regionale 11/2015.
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
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SCHEMA LETTERA INVITO
Addì

Prot. n.

LETTERA

PER

AFFIDAMENTO

PROGETTAZIONE

DI

INCARICO

DEFINITIVA,

INVITO

TRAMITE
ESECUTIVA,

PROCEDURA.
DIREZIONE

NEGOZIATA
LAVORI,

DI

RILIEVI.

TOPOGRAFICI E, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN, FASE, DI PROGETTAZIONE;
ED IN FASE; DI ESECUZIONE, RELATIVO AI "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO A
PROTEZIONE DEL CENTRO, ASTATO DELLA FRAZIONE M.QRZULLI; E DELLA STRADA
PROVINCIALE N°19/' Codice P.A.L

098-5AN-144,, DI IMPORTO

INFERIORE A

10Q.OQO, EURO (D.LGS. 50/2016]
CODICE CUP : G59D14000810002

CODICE CIG :6368I267DO

Codesto/a Spettle Professionista/Assocìazione/Società/Raggruppamento/ è invitato a presentare la
propria migliore offerta per il conferimento dell'incarico in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni di
cui alla presente lettera d'invito.
11 Amministrazione aqqiudicatrìce
L'ente, appaltante, è la C.U.C. (Centrale, Unica di Committenza) per conto del Comune, di Antillo (ME),
Piazza Giovanni XXIII0 n°Ì -

C.A.P. 98Q30

- Forza D'Agro (ME),

Sito Internet ; www.comune.forzadaqro.rne.it
Indirizzo p.e.c. - protocollo.comuneforzadaqrocadiqipec.it
TeK 0942/721016 - e-mail - utc@comuneforzadaqro.meJt
Punti di contatto

Centrale Unica di Commitenza CC.U.C.)
Piazza GiavanniXXaian0'l - C.A.P. 98G30 - Forza D'Agro, (ME)
Internet : www.comune.forzadaqro.me.it
Indirizzo p.e.c. - protocollo.comuneforzadaqropdiqipec.it
Tei. 0942/721016 - e-maìt - utc@comuneforzadaqro.meJt
Comune di Antillo. fMEO :
Ufficio Tecnico, LL..PP, e, Manutenzione

Tei. 0942/7230,31 - Fax 0942/723271
Piazza Santa Maria della. Provvidenza - C.A.P. 9803,0 -Antìlla(ME)
Internet :: www.comunediantillo.it
Indirizzo p.e.c. - CQmunediantnio@primapec.com
Tei. 0942/723031 - e-mail - antilioutcPtiscalUt
Indirizzo presso- /'/ quale è possìbile ottenere- la documentazione dì gara
I documenti relativi ajja gara possono essere reperiti presso il Comune, dì Antillo (ME),
Indirizzo al quale inviare le offerte
Le offerte devono pervenire, con le modalità specificate nella lettera di invito, alla Centrale Unica di
Committenza (C.U.C.) presso il palazzo municipale sito in Piazza Giovanni XXIII0 n°l - C.A.P.
98030 - Forza D'Agro TMEÌ entro le ore 12:00 del 30/05/2016. L'orario di apertura a! pubblico
della Centrale Unica di Committenza è il seguente : dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore

12:00.
ARTICOLO 1
(Oggetto dell'Avviso)
Questo Ente, avendo l'esigenza, intende, conferire a liberi professionisti singoli c'associati l'incarico
di PROGETTAZIONE DEFINITIVA ,ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, RILIEVI TOPOGRAFICI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED.IN FASE DI ESECUZIONE,
RELATIVO A FLAVORI DI CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DELLA
FRAZIONE MORZULLI E DELLA STRADA PROVINCIALE N°19" Codice P.A.L 098-5AN-144, DI
IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO (D.LGS. 50/2016)
ARTICOLO 2
(Oggetto dell'incarico)
II professionista incaricato dovrà redigere entro 60 giorni, dal ricevimento dei risultati delle indagini,
il progetto definitivo di cui al presente avviso commissionato da Questa Amministrazione secondo le
direttive impartite e le risultanze dello studio geologico, successivamente su esplicita richiesta della
Stessa il professionista dovrà redigere entro 30 giorni il progetto esecutivo, l'attività dovrà essere
svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti al momento della stipula del disciplinare e secondo gli
indirizzi del RUP.
L'importo complessivo presunto dei lavori ammonta a €. 750.000,00 oltre IVA quindi l'importo
presunto della prestazione professionale calcolata per i servizi relativi all'architettura e all'ingegneria
di cui al Decreto n°143 del 31/10/2013 ammonta ad €.98.593,90 oltre IVA e oneri previdenziali, così
distinto: Progettazione definitiva €..27.719,69 - Progettazione esecutiva €. 26,144,71 - Esecuzione
lavori €. 44.729,50. Ai sensi del Decreto Lgs n.50/2016, per tutti gli affidamenti di cui al presente
artìcolo l'affidatario non può, avvalersi del subappalto fatta eccezione per i rilievi topografici, previa
comunicazione all'Ente della ditta esecutrice. Resta comungue impregiudicata la responsabilità del
progettista,
ARTICOLO 3
(Modalità dell'affidamento dell'incarico)

L'attività viene affidata nel rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni di legge vìgenti, attingendo
all'elenco, dei professionisti aventi. titolo, istituito dalla Regione Siciliana - Assessorato delle
Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico - Decreto n°543 del 21/11/2014 per
la costituzione dell'Albo Unico Regionale (Art.12, Legge Regionale 12/07/2011, n°12).
Ai sensi del Decreto Lgs 50/2016 sarà assicurato il rispetto dei criterio della rotazione. II
professionista aggiudicatario non sarà tenuto in considerazione per le prossime procedure che si
terranno nell'anno solare.
•In sintonia con gli indirizzi dettati dalle vigenti disposizioni normative in ordine alla rotazione,
trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento, saranno presi in considerazione professionisti
che attualmente non ricoprono alcun incarico di natura progettuale presso quest'Amministrazione.
ARTICOLO 4
(Compenso dell'incarico)
.II compenso previsto per il professionista relativo alle prestazioni espletate ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2, comma 1 del Decreto "Bersanì" approvato con la Legge 248/2006, sarà subordinato
al raggiungimento dell'obiettivo ed in ogni caso sarà contenuto entro la soglia dei 100.000,00 Euro,
Al. professionista incaricato saranno riconosciute le competenze professionali di cui all'offerta
economica, nei [imiti e per le opere di cui al Decreto di finanziamento concesso, ma solo ed
esclusivamente al raggiungimento dell'obiettivo perseguito.
In caso di mancato finanziamento del progetto complessivo o parte di esso al professionista verrà
riconosciuta per la progettazione definitiva la somma di €.1.000,00 compresa IVA a titolo di rimborso
spese.
ARTICOLO 5
(Procedura di aggiudicazione)
La scelta del professionista sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.
95 comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto
a base di gara. Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso dì una sola offerta valida. L'Ente si
riserva la decisione di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto. Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la C.U.C.,
motivatamente, può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che i
professionisti concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Il prezzo offerto deve essere,
comunque, inferiore a quello posto a base di gara.
ARTICOLÒ 6
(condizioni di partecipazione e modalità delle offerte)
I professionisti invitati dovranno far pervenire a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R.,
o tramite servizi autorizzati, o con consegna a mano all'Ufficio Protocollo della C.U.C., un plico chiuso
firmato dal legale rappresentante sui lembi dì chiusura, sul quale dovrà essere apposta la presente
dicitura : "AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE
LAVORI, RILIEVI TOPOGRAFICI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
ED IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVO A T* LAVORI DI CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DEL
CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE MORZULLI E DELLA STRADA PROVINCIALE N°19" Codice P.A.L
098-5AN-144, indirizzato a : Comune di Forza D'Agro (ME), Piazza Giovanni XXIII0 n°l C.A.P. 98030 - Forza D'Agro (ME), entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/05/2016.
II recapito del plico è a totale carico e rischio del contraente, qualora lo stesso non pervenga nel
.termine perentorio sopra indicato, l'offerta non sarà ammessa alla gara.
Sull'esterno del plico dovrà essere indicato il soggetto che propone l'offerta con l'indicazione della
natura giuridica, l'indirizzo, Codice Fiscale, partita IVA, n. dì telefono.
Il plico dovrà contenere al suo interno ;
1. Busta "A" - DOCUMENTAZIONE (redatta secondo l'allegatoUA");
2. Busta "B" - OFFERTA ECONOMICA (redatta secondo l'allegato "B");
Tutte le buste devono essere firmate sui lembi di chiusura.
AFITICOLO 7
(Modalità di espletamento della procedura negoziata)

In seduta pubblica presso l'Ufficio Tecnico LL.PP. della C.U.C. (Centale Unica di Committenza), la
commissione procederà alia verifica della regolarità ed integrità dei plichi pervenuti/ della correttezza
e completezza della documentazione (busta UA").
.
Pertanto dichiarata l'ammissibilità o-meno delle offerte la commissione procederà all'apertura della
(busta WB") delle offerte economìche e aggiudicherà al professionista che ha offerto il ribasso
maggiore.
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile dì procedere all'aggiudicazione anche nel
caso in cui venga presentata una sola offerta valida ritenuta congrua.
L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di posticiparne
la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo; viene riservata,
altresì, la facoltà di disporre in autotutela con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità,
la riapertura della gara già conclusa e l'eventuale ripetizione delle operazioni della stessa.
Le domande presentate non sono vincolanti per l'Amministrazione che sì.riserva la facoltà di emettere
nuovi avvisi di integrazione e/o sostituzione al presente avviso senza che ciò dia diritto a pretese o
rivendicazioni di sorta.
In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo neanche
risarcitorio in ragione della partecipazione alla procedura o delle spese sostenute per l'effettuazione
delle offerte.
La partecipazione alla gara da parte dei professionisti comporta la piena incondizionata accettazione
di tutte le disposizioni contenute nel presente invito.
ARTICOLO 8
(trattamento dei dati)
Sì informa che, ai sensi del Codice sulla protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n°196/2003
e s.m.i., le informazioni acquisite saranno trattate secondo le finalità di legge e quelle strettamente
connesse alla procedura in atto.
.
,
ARTICOLO 9
(responsabile del procedimento)
Responsabile Unico del Procedimento è il Geometra Sebastiano Costa dell'Ufficio Tecnico del Comune
di Antillo, ( Tei. 0942/723031 - 0942/723020 - Fax 0942/723271 - E-Mail antilloutc(aitiscali.it )
IL RESPONSABILE UNICADEL
CGeom. Sebasi

(CEDIMENTO

