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OGGETTO: Servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva degli 

interventi finalizzati all’eliminazione dei rischi per l’ottenimento della certificazione di 

agibilità dell’edificio scolastico “Alessandro Manzoni e Filippo Juvara (CL)”, dell’importo 

complessivo di € 70.139,95. Determinazione di approvazione progetto di servizio e a contrarre 

per l’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 

16.6.2020 n. 76, convertito con modificazioni in legge n. 120 dell’11.9.2020, mediante RdO 

sul MEPA.  C.U.P.: I96B18000070002 – C.I.G.: 8652874184  

 

 Relazione d’ufficio 

Premesso che: 

 a seguito dell’adesione da parte di questo Ente all’avviso pubblico del MIUR relativo agli interventi di 

edilizia scolastica triennio 2018/2020 ex art. 10 D.L. n. 104 12 Settembre 2013 convertito con L. n. 128 

dell’8 Novembre 2013, è stata ammessa la realizzazione del progetto “Interventi di rifacimento e messa 

in sicurezza IIS A. Manzoni e F. Juvara – I.M. Alessandro Manzoni” per un importo complessivo di € 

791.000,00; 

 il finanziamento concesso a questo Ente quale beneficiario, fa carico alle risorse di cui al MUTUO BEI – 

Anno 2018 ed è stata sottoscritta, in data  18/06/2019, una specifica convenzione con la Regione 

Siciliana con la quale sono stati assunti degli impegni derivanti dal contratto sottoscritto dalla Regione 

Siciliana con la cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell’art. 10 del DL n. 104/2013, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 128/2013, secondo la programmazione del D.D.G. n. 5545/Istr del 

23/10/2018 e successivo finanziamento di cui al D.I. 87 del 01/02/2019; 

 nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche (PTOP) per il periodo 2020/2022, approvato con 

Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio Provinciale n. 41 del 29.12.2020 regolarmente 

esecutiva, è stata inserita per l’annualità 2020 la previsione denominata "Interventi finalizzati alla 

eliminazione dei rischi per l'ottenimento della certificazione di agibilità dell'edificio scolastico I.I.S.S. 

"Alessandro Manzoni - Filippo Juvara - Edificio sito in Caltanissetta Viale Trieste 169" CUI 

00115070856-2020-00052, al quale è stato assegnato il numero d’ordine progressivo 52 della scheda D 

dell’allegato I del PTOP; 

 nel redigendo piano triennale delle OOPP per il periodo 2021 -2023 e contestuale piano biennale dei 

servizi è confermato sia l’intervento delle opere in oggetto sia quello del servizio di progettazione 

connesso. 

 

http://www.provincia.caltanissetta.it/010/organizzazione_interna/4.htm
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Rilevato che: 

 su disposizione verbale del Dirigente del settore IV, l’Arch. Lunetta e l’Arch. Rumeo hanno ricevuto 

l’incarico, rispettivamente, di RUP e DEC per il servizio di progettazione oggetto della presente 

determinazione e a tal fine, per affidare l’incarico a professionisti esterni all’Ente, sono stati sottoscritti 

in data 01/03/2021 i seguenti elaborati per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva: 

 Documento di indirizzo alla progettazione (ex art. 15 DPR 207/2010) 

 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per il servizio di progettazione  

 Determinazione dei corrispettivi sulla base dei parametri del D.M. 17/06/2016 con il seguente quadro 

di spesa: 

- Corrispettivi professionali prestazioni normali 

comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 DM 17/06/2016) € 55.280,54 

- Contributo INARCASSA (4%)  € 2.211,22 

- Imponibile IVA € 57.491,76 

- IVA (22%)  € 12.648,19 

- Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi  € 70.139,95 

 in relazione all’importo pari ad € 55.280,54, sono stati redatti un avviso di manifestazione di interesse e 

disciplinare di trattativa diretta per conseguire l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 - comma 2 - 

lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni in legge 11/09/2020 n. 

120, tramite la piattaforma telematica acquistinretepa, utilizzando, come strumento di negoziazione, la 

trattativa diretta con comparazione/valutazione di preventivi-offerta attraverso l’invio, secondo le regole 

del sistema acquistinretepa, di un massimo di dieci Trattative Dirette (TD), aventi lo stesso oggetto e 

contenuto, rivolte ad altrettanti operatori economici, individuati mediante pubblicazione di avviso 

d’indagine di mercato sul profilo di committente: http://www.provincia.caltanissetta.it/010/bandi.php; 

 nella fattispecie, in data 05/03/2021 è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse con 

allegato, tra l’altro, lo schema di disciplinare di trattativa diretta e in data 15/03/2021 sono pervenute le 

adesioni, nei termini previsti, di n. 49 operatori economici; previa esclusione, in applicazione del 

principio di rotazione, di n. 6 aderenti già sorteggiati ed ammessi per l’affidamento di un precedente SIA 

di pari categoria “Strutture S.03”, tra i 43 operatori economici rimasti, in data 17/03/2021, ne sono stati 

sorteggiati 10 che, a seguito dell’esame positivo della dichiarazione di adesione, hanno acquisito il diritto 

all’invito; 

 l’affidamento diretto, dopo l’invio delle TD sul MEPA e comparazione dei preventivi offerta pervenuti, 

sarebbe stato concretizzato a mezzo determinazione semplificata a contrarre e di affidamento di cui 

all’art. 32, c. 2, II periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha fatto pervenire a questo Ente, per altro procedimento simile, 

una contestazione con la quale, tra l’altro, si osserva che anche per l’affidamento diretto di cui al Decreto 

Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni in legge 11/09/2020 n. 120, in relazione al 

numero di offerte comparate, occorre procedere al calcolo della soglia di anomalia ed all’esclusione 

automatica, non contemplate dal disciplinare di trattativa diretta pubblicato. 

 

Ritenuto che: 

 a seguito di ulteriori approfondimenti rispetto alle osservazioni avanzate dal CNI e in ragione del tipo di 

finanziamento risulta opportuno, in luogo dell’affidamento diretto, esplicitare l’affidamento del servizio 

in oggetto con la procedura negoziata di cui all’art. 1 - comma 2 - lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 

2020 n. 76, convertito con modificazioni in legge 11/09/2020 n. 120, optando, quindi, per una procedura 

formale di gara per affidamenti di servizi sotto soglia; 

 in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nones della Legge 241/90, al fine di evitare il contenzioso col CNI e, 

principalmente, al fine di evitare il mancato riconoscimento della spesa nell’ambito del finanziamento 

http://www.provincia.caltanissetta.it/010/bandi.php
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autorizzato, occorre annullare il procedimento di trattativa diretta ed in particolare la rinuncia all’invio 

delle TD sul MEPA e successiva comparazione dei preventivi-offerta. 

 

Richiamati: 

 il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 riguardante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” (c.d. Codice dei contratti pubblici), pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 (recepito in 

Sicilia dalla L.R. n. 8 del 17 maggio 2016) incluse le successive modifiche e integrazioni; 

 il D.L. 16/06/2020 n. 76, convertito con modificazioni in legge n. 120 dell’11/09/2020, che con l’art. 1, 

in particolare, sospende l’applicazione dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e consente, 

tra l’altro, l’affidamento a mezzo procedura negoziata di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

con invito, nel caso di servizi di ingegneria di importo pari o superiore a € 75.000,00 euro, di almeno 5 

operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una 

diversa dislocazione territoriale; 

 la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, precisamente il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 ed ulteriormente modificato dal D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., che nel favorire sempre di più il ricorso agli strumenti telematici di  

negoziazione (e-Procurement), prevede in particolare: 

• per importi sopra o sotto soglia comunitaria della categoria merceologica in oggetto, la facoltà per gli 

enti territoriali di avvalersi delle convenzioni Consip, accordi quadro o sdapa, (art. 26, comma 3, 

della legge n. 488/1999,      art. 2, comma 225, legge n. 191/2009, art. 55, comma 14, D.lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii.) fermo l’obbligo di utilizzarne, nel caso di non esercizio della facoltà, i parametri di 

prezzo-qualità come limiti massimi; 

• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(MEPA) per gli acquisti di beni e servizi d’importo superiore ad € 5.000,00 e sotto soglia  

comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. - art. 2, comma 225, legge n. 

191/2009, art. 15, comma 13, lett. d), D.L. 95/2012, come modificati dai commi 502 e 503 dell’art. 1 

della l. n. 208/2015, art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii), confermato dall’art. 37, comma 1, 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e 

costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 1, del citato decreto legge 95/2012; 

 l’art.31 del nuovo Codice dei Contratti pubblici che così dispone: “Per ogni singola procedura per 

l’affidamento di un appalto…le stazioni appaltanti nominano…un responsabile unico del procedimento 

(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione…”; 

 le linee guida ANAC relative al RUP n. 3 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con 

successiva deliberazione n. 1007 dell’11/10/2017; 

 il punto 4.1 delle citate linee guida Anac che riporta i requisiti di professionalità del RUP per gli appalti 

di lavori per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura; 

 le Linee Guida dell’ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 

26/10/2016 ed aggiornate con deliberazioni del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e n. 636 del 10/07/2019, 

in ordine all’applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti; 

 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7/3/2018 relativo al Regolamento 

recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei 

lavori e del direttore dell’esecuzione»; 
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 l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.mm.ii, il quale descrive le fasi in cui si articola la procedura di 

affidamento dei contratti pubblici e, conformemente a quanto previsto dalla L.R. 30/2000 e dall’art.192 

del D.L.vo 50/2016, dispone che prima del suo avvio, gli Enti appaltanti in conformità ai propri 

ordinamenti”(…) determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 

 

Accertato che: 

 l’acquisizione del servizio in oggetto non rientra tra le categorie della tabella prevista dal D.P.C.M. 

11/07/2018 relativo a “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 

del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89”, 

non sussistendo, quindi, l’obbligo di ricorrere alle centrali di aggregazione; 

 la tipologia del servizio da affidarsi non è presente e/o comparabile con quelle delle Convenzioni 

CONSIP attive e/o altre iniziative della Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia ovvero 

presso il soggetto aggregatore Città Metropolitana di Catania; 

 nel portale del MEPA è rinvenibile la categoria merceologica “Servizi - Servizi Professionali – 

Progettazione, Verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per 

opere di Ingegneria Civile e industriale” e nel relativo capitolato tecnico (allegato 45) sono compresi il 

CPV primario 71327000-6 e secondario 71323200-0, risultando, pertanto, obbligatorio procedere 

all’acquisto attraverso la citata piattaforma essendo l’importo di affidamento superiore ad € 5.000,00; 

 ai fini della previsione di cui all’art. 51 - comma 1 - del D. Lgs. 50/2016, il servizio di che trattasi per la 

sua propria connotazione non consente la suddivisione in lotti funzionali e l’efficacia degli stessi 

considerata, peraltro, l’entità dell’importo a base di gara. 

 

Atteso che con l’avviso di manifestazione di interesse, pubblicato il 05/03/2021, e successivo sorteggio del 

17/03/2021 sono stati ampiamente rispettati i principi di cui all’art. 36, comma 1, del vigente Codice dei 

Contratti e le indicazioni di cui alle richiamate linee guida n. 4 dell’ANAC, con particolare attenzione al 

principio di rotazione, come descritto in dettaglio nell’avviso pubblicato, confermandosi l’efficacia di tali 

operazioni e l’assunzione delle stesse a base dell’espletamento della procedura di RDO sul Mepa. 

  

Considerato che: 

 il Servizio Contratti del IV Settore dell’Ente ha elaborato, in conformità alla normativa vigente in 

materia di appalti pubblici (Decreto Lgs.vo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., per come recepito dalla 

L.R. n. 8 del 17/05/2016 e D.L. 16/06/2020 n. 76, convertito con modificazioni in legge n. 120 

dell’11/09/2020) e in relazione alle specifiche per l’uso della piattaforma del MEPA, uno schema di 

disciplinare di procedura negoziata a mezzo RdO, con allegato modello di dichiarazioni, ad implemento 

di quelle generate in automatico dal sistema MEPA, per consentire ai concorrenti di rendere le 

dichiarazioni integrative occorrenti e produrre l’offerta economica, e dai quali, unitamente agli elaborati 

progettuali, si rileva: 

o l’oggetto del servizio in appalto, il luogo di esecuzione, l’importo da assoggettare a ribasso d’asta 

determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016 e la conformità agli artt. 23 c. 15 – 35 c. 4 e 95  del Codice 

dei contratti pubblici; 

o l’espletamento della gara a mezzo procedura negoziata di cui di cui all’art.1, comma 2, lett. b) del 

Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11/09/2020 

operando una richiesta d’offerta (RdO) sulla piattaforma MEPA con invito dei 10 operatori economici 

abilitati al bando e categoria di riferimento “Servizi - Servizi Professionali – Progettazione, Verifica 

della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di Ingegneria 

Civile e industriale”, già sorteggiati e ammessi giusta verbale del 17/03/2021; 

o il criterio di aggiudicazione individuato nel prezzo più basso, per il combinato disposto di cui all’art. 
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95 – comma 3 lett. b) - del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 – commi 2 e 3 – del D.L. n. 76/2020 convertito 

in Legge n. 120/2020, espresso con il massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, 

con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del vigente articolo 97, commi 2 -bis e 2 -ter, del 

decreto legislativo n. 50/2016, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 

cinque, per come previsto dall’art.1, comma 3, del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, convertito in 

legge e con la precisazione che la determinazione della soglia di anomalia, ai sensi del vigente comma 

3-bis del predetto art.97, sarà effettuata ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 

cinque; 

o il rimando al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per il servizio di progettazione (definitiva 

ed esecutiva) ed agli altri elaborati progettuali del servizio nei quali risultano esplicitate tutte le 

caratteristiche prestazionali ed economiche del servizio in appalto inclusa tutta la documentazione che 

viene messa dall’Ente a disposizione del progettista; 

o il termine di esecuzione della prestazione professionale è fissato in gg. 30 (giorni trenta) per la 

progettazione definitiva e in gg. 20 (giorni venti) per la progettazione esecutiva, per complessivi gg. 

50 (cinquanta) solari, consecutivi e decorrenti dell’avvenuta esecutività del contratto o, in caso di 

urgenza, del provvedimento di affidamento/aggiudicazione definitiva dell’incarico, comunque fatta 

salva la trasmissione di tutta la documentazione posta a carico dell’Ente e degli altri adempimenti 

propedeutici all'avvio delle attività conferite; 

o per l’operatore economico concorrente, l’esenzione dalla presentazione della garanzia provvisoria in 

applicazione dell’art. 93, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e l’obbligo di produrre la garanzia prevista 

dall’art. 103 del Codice dei contratti pubblici nonché produrre, ai sensi dell’art. 24 - comma 4 - del 

Codice, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale oltre che l’osservanza delle 

norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

o gli elementi di qualificazione degli oo.ee. per l’ammissione, consistenti: 

- Iscrizione all’Albo Unico Regionale di cui all’art. 12 comma 1 della L.R.12/2011 e ss.mm.ii., istituito 

presso l’Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità della Regione Sicilia; 

- Abilitazione al Bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) “Servizi - Servizi 

Professionali – Progettazione, Verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei 

lavori per opere di Ingegneria Civile e industriale” 

- Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o di altre condizioni che 

determinano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- Possesso dei requisiti di Idoneità Professionale in funzione dei ruoli previsti nonché possesso dei requisiti 

di capacità Tecnico-Professionali di cui, rispettivamente, ai punti 6.2.1. e 6.2.2  del Disciplinare di RdO in 

relazione alla categorie del D.M. 17/06/2016 “strutture” ID opere “S.03” corrispondente alla I/g della 

Legge 143/49 per € 399.000,00 e “impianti” ID opere “IA.01” corrispondente alla III/a della Legge 143/49 

per € 101.000,00;  

o l’applicazione, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del Codice e ss.mm.ii., del soccorso istruttorio utilizzando, per 

le comunicazioni, la pec; 

o l’esenzione, in relazione all’importo a base di gara, dall’ottemperanza alla contribuzione in favore 

dell’A.N.A.C. da parte dei concorrenti; 

o l’applicazione dell’istituto del subappalto e del protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, per 

le precisazioni dei quali (obblighi dichiarativi) si rinvia ai punti specifici dello schema di disciplinare 

di RdO e modello di dichiarazione allegato; 

o l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

o la previsione del sorteggio, nel caso in cui vi siano più operatori economici come primi classificati con 

offerte complessive identiche, per la proclamazione del primo classificato; 

o la riserva della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 95 c. 12 del Codice dei contratti pubblici, di non 

procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto ovvero, qualora aggiudicata, di non procedere alla stipula del contratto di 

incarico professionale; 
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o la condizione che gli operatori economici sorteggiati e invitati possono partecipare alla procedura 

negoziata sotto forma di operatore economico singolo ovvero di raggruppamenti temporanei di 

operatori economici (costituiti o costituendi); 

o la previsione della corresponsione dell’anticipazione contrattuale ai sensi dell’art. 35 c. 18 del Codice;  

o la prescrizione, da ritenersi accettata da parte del concorrente, afferente le diverse dichiarazioni, da 

ritenersi rese con la presentazione dell'offerta, riportate in modo analitico al punto 11.8 dello schema 

di disciplinare di RdO, al quale si fa espresso rinvio; 

o il rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 “GDPR” o anche “Normativa applicabile in Materia di 

Protezione dei Dati” essendo stata resa l’informativa sul trattamento dei dati personali in seno allo 

schema di disciplinare di RdO; 

 la determinazione della soglia di anomalia sarà effettuata al di fuori del sistema acquistinretepa, qualora la 

funzionalità ivi presente non sia stata ancora aggiornata ai nuovi metodi di calcolo previsti dal citato art. 

97, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016, introdotti dal D.L. 32/2019, convertito con modifiche dalla Legge 

55/2019; 

 si ritiene congruo il termine pari ad almeno giorni cinque per la presentazione delle offerte dalla data di 

invio della RdO, valutata la piena conoscenza del servizio da svolgersi da parte dei concorrenti interessati. 

 

Dato atto che: 

 in ottemperanza alle norme sulla tracciabilità finanziaria ed alle direttive dell’ANAC, si è provveduto ad 

acquisire il Codice Identificativo di Gara – C.I.G.: 8652874184, da rettificarsi per la nuova procedura 

adottata non essendo stato perfezionato con l’annullata procedura di affidamento diretto; 

 con riferimento al D. L.vo 23 Giugno 2018, per il servizio in oggetto ed in relazione al termine assegnato 

per la consegna del progetto la spesa risulterà esigibile totalmente nell’esercizio 2021; 

 la procedura negoziata sul MEPA dovrà essere condotta dal Responsabile del Servizio Contratti del 

Settore IV dell’Ente quale punto ordinante; 

 occorre assicurare la copertura finanziaria alla contribuzione ANAC per la procedura negoziata, per € 

30,00 a carico dell’Ente; 

 la spesa di € 70.139,95, esigibile nell’anno 2021, sarà finanziata con le risorse di cui al MUTUO BEI – 

Anno 2018, giusta convenzione sottoscritta, in data  18/06/2019, di assunzione degli impegni reciproci con 

la Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 10 del DL n. 104/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 

128/2013, secondo la programmazione del D.D.G. n. 5545/Istr del 23/10/2018 e successivo finanziamento 

di cui al D.I. 87 del 01/02/2019,  e per la medesima spesa si provvederà all’impegno ed accertamento sul 

bilancio dell’Ente in sede di aggiudicazione del servizio mentre per la somma di € 30,00 relativa alla 

contribuzione ANAC deve essere assunto il relativo impegno di spesa sul cap. 5715 “Gestione dei Beni 

demaniali e patrimoniali – Contributi Autorità di Vigilanza (ANAC)” Cod. Bil. 01.05-1.03.02.16.999, il 

tutto ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000. 

 

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 29/01/2021, per il sottoscrittore della 

presente relazione: 

• non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle 

Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 

dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, 

segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

• e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

- legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

- legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

- legami professionali; 

- legami societari; 



7 
 

- legami associativi; 

- legami politici; 

- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

Si ritiene, pertanto, necessario provvedere all’approvazione del progetto di servizio per l’incarico di 

progettazione definitiva ed esecutiva di che trattasi, all’annullamento della procedura di trattativa diretta, alla 

nomina formale del RUP e del DEC ed alla determinazione a contrarre per l’esperimento della procedura 

negoziata. 

 

Il Relatore 

Geom. Michelangelo Polizzi 

 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Richiamati: 

 l’attribuzione verbale del dirigente della propria funzione di R.U.P. per il servizio in oggetto, ai sensi 

dell’art. 31 del D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 la superiore relazione d’ufficio, fatta propria nel merito delle motivazioni in fatto e diritto; 

 la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

 la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 

 il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.; 

 il D.P.R.S. n.13/12; 

 l’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia 

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

 le norme vigenti di settore; 

 il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 il Regolamento dei contratti dell’Ente; 

 lo Statuto dell’Ente; 

 il D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii.; 

 il D. Lgs. N. 118/2011; 

 la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.; 

 le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento. 

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 29/01/2021, per il sottoscritto R.U.P.: 

• non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle 

Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 

dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, 

segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

• e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

- legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

- legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

- legami professionali; 

- legami societari; 
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- legami associativi; 

- legami politici; 

legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni 

Organizzative e dei Responsabili di Procedimento 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

1. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 10/91 e ss.mm.ii., le motivazioni in fatto e in 

diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 

2. Affidare per i Servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva degli 

interventi finalizzati all’eliminazione dei rischi per l’ottenimento della certificazione di agibilità 

dell’edificio scolastico “Alessandro Manzoni e Filippo Juvara (CL)”: 

a. confermandola, la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, 

del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm.ii., al dipendente del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta già Provincia Regionale di Caltanissetta (lr. 15/2015) 

Funzionario Arch. Giuseppe Lunetta, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal punto 4 

delle linee guida n. 3 di cui alla determinazione dell’ANAC approvata con deliberazione n. 1096 del 

26/10/2016 ed oggetto di aggiornamento giusta deliberazione ANAC n. 1007 dell’11/10/2017; 

b. confermandola, la funzione di Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell’art. 101, 

co.1, del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al dipendente del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

già Provincia Regionale di Caltanissetta (lr. 15/2015) Arch. Giuseppe Rumeo. 

 

3. Dare atto che, per quanto previsto nella convenzione del 18/06/2019 con la Regione Siciliana, risulta 

finanziato l’intervento di che trattasi per complessivi € 791.000,00 e per il quale, questo Ente, dovendo 

provvedere alla progettazione, ha esigenza di ricorrere a professionisti esterni in ragione dell’attuale 

carico di lavoro assolto dai dipendenti tecnici interni al settore IV. 

 

4. Approvare gli elaborati di seguito riportati, depositati presso il settore IV di questo Ente e predisposti 

per la tipizzazione delle prestazioni professionali richieste e la quantificazione dell’importo del servizio: 

 Documento di indirizzo alla progettazione (ex art. 15 DPR 207/2010) 

 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per il servizio di progettazione  

 Determinazione dei corrispettivi sulla base dei parametri del D.M. 17/06/2016 con il seguente quadro 

di spesa: 

- Corrispettivi professionali prestazioni normali 

comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 DM 17/06/2016) € 55.280,54 

- Contributo INARCASSA (4%)  € 2.211,22 

- Imponibile IVA € 57.491,76 

- IVA (22%)  € 12.648,19 

- Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi  € 70.139,95 

 

5. Dichiarare, ai fini della previsione di cui all’art. 51 c. 1 del Codice, che il servizio di che trattasi per la 

sua propria connotazione non consente la suddivisione in lotti funzionali e l’efficacia degli stessi. 

  

6. Dare atto che con l’avviso di manifestazione di interesse, pubblicato il 05/03/2021, e successivo 

sorteggio del 17/03/2021 sono stati ampiamente rispettati i principi di cui all’art. 36, comma 1, del 

vigente Codice dei Contratti e le indicazioni di cui alle linee guida n. 4 dell’ANAC, con particolare 
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attenzione al principio di rotazione, come descritto in dettaglio nell’avviso pubblicato, confermandosi 

l’efficacia di tali operazioni e l’assunzione delle stesse a base dell’espletamento della procedura 

negoziata. 

 

7. Disporre, per quanto riportato nelle superiori premesse, di procedere all’affidamento dei servizi di 

architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi finalizzati 

all’eliminazione dei rischi per l’ottenimento della certificazione di agibilità dell’edificio scolastico 

“Alessandro Manzoni e Filippo Juvara (CL)”, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 

convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020, operando una richiesta d’offerta (RdO) sulla 

piattaforma MEPA con invito dei 10 operatori economici abilitati al bando e categoria di riferimento 

“Servizi - Servizi Professionali – Progettazione, Verifica della progettazione, coordinamento della 

sicurezza e direzione dei lavori per opere di Ingegneria Civile e industriale”, già sorteggiati e ammessi 

giusta verbale del 17/03/2021, per come specificato nelle premesse. 

 

8. Applicare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, rispetto a quello posto a base di gara, per il 

combinato disposto di cui all’art. 95 – comma 3 lett. b) - del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 – commi 2 e 3 – 

del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, espresso con il massimo ribasso percentuale 

sull’importo posto a base di gara pari ad € 55.280,54, con esclusione automatica dalla gara delle offerte 

che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del 

vigente articolo 97, commi 2 -bis e 2 -ter, del decreto legislativo n. 50/2016, nel caso in cui il numero 

delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, per come previsto dall’art.1, comma 3, del decreto 

legge 16 luglio 2020, n.76, convertito in legge e con la precisazione che la determinazione della soglia di 

anomalia, ai sensi del vigente comma 3-bis del predetto art. 97, sarà effettuata ove il numero delle offerte 

ammesse sia pari o superiore a cinque. 

 

9. Dare atto che la determinazione della soglia di anomalia sarà effettuata al di fuori del sistema 

acquistinretepa, qualora la funzionalità ivi presente non sia stata ancora aggiornata ai nuovi metodi di 

calcolo previsti dal citato art. 97, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016, introdotti dal D.L. 32/2019, 

convertito con modifiche dalla Legge 55/2019. 

 

10. Approvare lo specifico schema di disciplinare di RdO, regolante la procedura stessa sul MEPA di cui al 

precedente punto 7) e comprendente le specifiche di qualificazione dei concorrenti alla procedura 

incluso l’allegato modello di dichiarazioni integrative relative al possesso dei requisiti e al protocollo di 

legalità, in un unico allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale e 

denominato “Allegato A”. 

 

11. Stabilire il termine di almeno gg 5 (giorni cinque) per la presentazione delle offerte dalla data di invio 

della RdO. 

 

12. Dare Atto che la procedura negoziata sul MEPA sarà condotta dal Responsabile del Servizio Contratti 

del Settore IV dell’Ente quale punto ordinante. 

 

13. Riservarsi di adottare, successivamente la procedura negoziata sul MEPA, opportuna determinazione 

dirigenziale di affidamento e di procedere alla stipula del contratto secondo quanto previsto dal sistema 

MEPA, previa verifica dei requisiti autocertificati dall’o.e. interessato, qualora non già verificato dal 

soggetto gestore del MEPA. 
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14. Annullare in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nones della Legge 241/90, per effetto di quanto determinato 

ai precedenti punti 6, 7 e 8 e al fine di evitare il contenzioso col CNI e, principalmente, al fine di evitare 

il mancato riconoscimento della spesa nell’ambito del finanziamento autorizzato, il procedimento di 

trattativa diretta ed in particolare rinunciare all’invio delle TD sul MEPA e successiva comparazione dei 

preventivi-offerta. 

 

15. Dare Atto che, con riferimento al D. L.vo 23 Giugno 2018, per il servizio in oggetto ed in relazione al 

termine assegnato per la consegna del progetto esecutivo la spesa risulterà esigibile totalmente 

nell’esercizio 2021. 

 

16. Dare Atto che la spesa di € 70.139,95, esigibile nell’anno 2021, sarà finanziata con le risorse di cui al 

MUTUO BEI – Anno 2018, giusta convenzione sottoscritta, in data  18/06/2019, di assunzione degli 

impegni reciproci con la Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 10 del DL n. 104/2013, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 128/2013, secondo la programmazione del D.D.G. n. 5545/Istr del 

23/10/2018 e successivo finanziamento di cui al D.I. 87 del 01/02/2019,  e per la medesima spesa si 

provvederà all’impegno ed accertamento sul bilancio dell’Ente in sede di aggiudicazione del servizio 

mentre per la somma di € 30,00 relativa alla contribuzione ANAC è assunto il relativo impegno di spesa 

sul cap. 5715 “Gestione dei Beni demaniali e patrimoniali – Contributi Autorità di Vigilanza (ANAC)” 

Cod. Bil. 01.05-1.03.02.16.999, il tutto ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000. 

 

17. Dare Atto che eventuali rilievi e/o opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti 

dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Edilizia, Viabilità e Trasporti e Protezione Civile. 

 

18. Dare Atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso, per il tramite di questo 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di 

notifica dello stesso. 

 

19. Dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è 

conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie. 

 

20. Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sez. 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti” e, ai sensi 

dell’art. 29 del vigente Codice dei Contratti pubblici, nella sezione trasparenza del portale dell’Ente 

“Bandi di gara e contratti - Procedure di affidamenti lavori, servizi e forniture” e nel sito informatico 

del Ministero delle infrastrutture. 

 

21. Dare Atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.). 

 

  Il Responsabile Unico del Procedimento 
  (art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – art. 5 L. 241/90 e s.m.i. – 
  art. 4 L.R. 10/91 e s.m.i.) 
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IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

Vista: 

 la propria attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV, Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio 

Immobiliare, giusta determinazione commissariale n. 438 del 29/6/2020; 

 la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento sopra riportata; 

Ritenuta necessaria l’approvazione della superiore proposta; 

Visto l’O.R.EE.L.; 

DETERMINA 

 

1. Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa. 

2. Attestare che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale, con i poteri della Giunta, n. 8 del 29/01/2021, 

per il sottoscritto: 

• non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle 

Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 

dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, 

segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

• e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica ai 

sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema 

Integrato dei Controlli interni. 

 IL DIRIGENTE 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITÀCONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere ________________.  

 

 

 

 Caltanissetta, ______________ 

 IL DIRIGENTE DEI SERVIZI 

 ECONOMICO-FINANZIARI 

 

 

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi: dal ________________ al 

______________ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta,  

 Il Responsabile della tenuta 

 dell’Albo Pretorio 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  

a.nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.Cap. 5715 - Bilancio 2021 - Imp. n. 2021/206     Caltanissetta, 06/04/2021                                                                                                Il Responsabile dei Servizi Finanziari

g.napoli
Font monospazio
09.04.2021

g.napoli
Font monospazio
23.04.2021
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