
COMUNE DI IRACCUJA 
(Città Metropolitana di Messina) 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA 

N. 547 

Data 27/10/2022 

OGGETTO: SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LE 
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA D.L., MISURA E 
CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE 
RETE IDRICA INTERNA VETUSTA". DETERMINA A CONTRARRE PER 
L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO 
TRAMITE LA PRESENTAZIONE DI TRE PREVENTIVI. 
CUP: F72G17000000009 - CIG: 94669820B1 

L'Anno Duemilaventidue, il giorno Ventisette del mese di Ottobre nel proprio Ufficio, 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

VISTO che con Deliberazione di G.M. n. 60 del 27/05/2022 è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo ai lavori di RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA INTERNA VETUSTA, redatto dall'Jng. 
Antonino Conti Nibali, dell'importo complessivo di E. 999.144,00 di cui E. 712.405,99 per lavori ed 
E. 286.738,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 
VISTO che con Deliberazione di G.M. n. 117 del 09/09/2022 è stato riapprovato il progetto 
esecutivo relativo ai lavori di RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA INTERNA VETUSTA, 
aggiornato con il Prezziario Unico Regionale LL.PP. Sicilia anno 2022 ai sensi del c.2 art.26 del D.L. 
n.50 del 17/05/2022, dell'importo complessivo di E. 999.144,00 di cui E. 715.497,34 per lavori ed E. 
283.656,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 
VISTO che con D.D.G. n. 1145 del 22/04/2022 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 
della Mobilità - Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - 
Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 7 - Politiche 
Urbane e Abitative registrato al Ragioneria Centrale in data 23/05/2022 e notificato a questo 
Comune al prot. n. 3270 del 31/05/2022, è stato finanziato l'intervento in argomento ed è stato 
assunto il relativo impegno di spesa; 
VISTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 95 del 07/03/2018, le 
funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, 
sono state assunte dal sottoscritto Ing. Giovanni Mastriani - Responsabile dell'Area Tecnica di 
questo Comune; 



VISTO che con Determinazione Dirigenziale n. 199 del 29/04/2022 è stato assunto il relativo 
impegno di spesa; 
VISTO che occorre provvedere alla scelta del contraente per l'affidamento del servizio di 
direzione lavori, misura, contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 
di RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA INTERNA VETUSTA; 
VISTO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali), il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 
da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base"; 
VISTO l'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art 1, comma 2 lettera a) 
della Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazione) e dal successivo D.L. n. 77/2021, che recita 
testualmente: "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, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 dei codice dei contratti 
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 
RITENUTO pertanto di affidare il servizio di cui sopra, ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 cosi come modificato dall'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 (Decreto 
Semplificazione) e dal successivo D.L. n. 77/2021, e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 
1, comma 3 del citato Di., mediante affidamento diretto, previa consultazione di n. 3 operatori 
economici qualificati; 
RITENUTO, altresì, che nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, l'affidamento diretto sarà espletato previa consultazione di n. 3 
operatori economici qualificati, da selezionare in forma anonima tramite elenco di operatori 
economici di cui all'Albo istituito sulla piattaforma telematica ASMECOMM della Centrale di 
Comniittenza ASMEL Consortile di cui all'art. 37 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO che con Deliberazione di G.M. n. 106 del 10/07/2018 questo Ente ha aderito all'ASMEL - 
"Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali" e con successiva 
Deliberazione di C.C. n. 33 del 04/09/2018 è stato approvato lo Statuto di ASMEL Consortile s.c. a 
r.1., ed il Regolamento delle attività di indirizzo e controllo sulla società ASMEL CONSORTILE 
s.c.a r.l.; 
VISTI la lettera di invito, il capitolato speciale d'appalto e la documentazione di gara, predisposti 
e depositati presso l'Ufficio Tecnico; 
CONSIDERATO che: 
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dei SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E 

INGEGNERIA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA D.L., MISURA 
E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
RELATIVAMENTE AI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA INTERNA 
VETUSTA"; 
il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per gli 
affidamenti di importo non superiore ad E. 139.000,00, mediante stipula di disciplinare di 
incarico; 
le clausole ritenute essenziali sono indicate nel progetto approvato con Deliberazione di G.M. n. 



117 del 09/09/2022 ed in particolare nel capitolato speciale di appalto e nel disciplinare di 
incarico, che fanno parte integrante e sostanziale del suddetto contratto; 

ATTESO che per la procedura in argomento è stato generato dalla piattaforma telematica 
dell'ANAC il seguente CIG: 94669820B1 
VISTI: 

• il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come applicato in Sicilia dalla L.R. 17 maggio 2016 n. 8 art. 24 
(pubblicata sulla GURS n. 22 del 24/05/2016); 

• il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, come applicato in Sicilia giusta Circolare prot. n. 113312 del 
26/05/2017, emanata dall'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dal 
Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico; 

• il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 nelle parti in atto vigenti; 
• l'art. 24 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 

2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 
• le Linee Guida n. 4 - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici, aggiornate in ultimo con Delibera n. 636 del 10 luglio 2019; 

• il D.L. n. 76/2020 come convertito con la Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni); 
• il D.L. n. 77/2021 recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" 
pubblicato sulla GURI n. 129 del 31/05/2021; 

• la L. n. 142/1990 come recepita con l.r. n. 48/1991 e modificata con l.r. n. 30/2000; 
• la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
• la legge n. 127/1997 e s.m.i.; 
• la Legge 136/2010 e ss.mm. eii. (tracciabilità deifiussi finanziari); 
• la L.R. n. 12/2011 e s.m.i.; 

• le LL.RR. nn. 44/1991 e 48/1991; 
• l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia; 
• la Determinazione Sindacale n. 01 del 03/01/2022, con la quale il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune e sono state affidate le Funzioni 
Dirigenziali; 

• il Regolamento Comunale di Contabilità; 
• lo Statuto Comunale vigente; 
RITENUTO di dovere provvedere in merito; 

DETERMINA 
Per i motivi esposti in narrativa: 
1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991, le motivazioni in fatto 

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

2) DI AVVIARE la procedura per l'affidamento dei SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E 
INGEGNERIA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA D.L., MISURA E 
CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 



RELATIVAMENTE AI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA INTERNA 
VETUSTA, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1, 
comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazione) e dal successivo D.L. n. 
77/2021, e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1, comma 3 del citato D.L., mediante 
affidamento diretto, previa consultazione di n. 3 operatori economici qualificati, con offerta a 
ribasso unico percentuale sull'importo di E. 41.017,61, posto a base di affidamento, oltre oneri 
fiscali e previdenziali ove dovuti; 

3) DI PROCEDERE alla selezione di tre soggetti qualificati, di cui all'art. 45 in possesso dei 
requisiti previsti dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, iscritti all'apposito Albo istituito sulla 
piattaforma telematica ASMECOMM della Centrale di Committenza ASMEL Consortile. 

4) DI UTILIZZARE, per l'espletamento della procedura di gara, la piattaforma telematica 
ASMECOMM della Centrale di Committenza ASMEL Consortile. 

5) DI APPROVARE la lettera di invito ed i relativi allegati predisposti e depositati presso l'Ufficio 
Tecnico. 

6) DI DARE ATTO: 
• CHE ai sensi di quanto disposto dall'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 32, 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016, gli elementi essenziali del contratto e della procedura di 
affidamento sono i seguenti: 
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dei SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E 
INGEGNERIA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA D.L., MISURA 
E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA TN FASE DI ESECUZIONE 
RELATIVAMENTE AI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA INTERNA 
VETUSTA"; 
- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per gli 
affidamenti di importo non superiore ad C. 139.000,00, mediante stipula di disciplinare di incarico; 
- le clausole ritenute essenziali sono indicate nel progetto approvato con Deliberazione di G.M. n. 117 
del 09/09/2022 ed in particolare nel capitolato speciale di appalto e mel disciplinare di incarico, che 
fanno parte integrante e sostanziale del suddetto contratto; 

• CHE ai sensi dell'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, la stazione appaltante e l'operatore 
economico aggiudicatario assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e 
che il codice identificativo gara attribuito, alla presente procedura, dall'ANAC è CIG: 
94669820B1; 

• CHE ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il 
Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Giovanni Mastriani, dell'U.T.C., 
giusta Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 95 del 07/03/2018; 

• CHE con il presente atto si garantisce il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e correttezza posti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il 
principio di pubblicità di cui all'art. 29 del medesimo decreto, mediante la pubblicazione 
della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente nella 
sezione Amministrazione trasparente; 

• CHE l'elenco degli operatori economici invitati verrà reso pubblico unitamente all'avviso sui 
risultati della procedura di affidamento. 

7) DI DARE ATTO alla superiore spesa si farà fronte con i fondi di cui D.D.G. n. 1145 del 
22/04/2022 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento 
Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Dipartimento Regionale delle 
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative 



registrato al Ragioneria Centrale m data 23/05/2022, e notificato a questo Comune al prot. n. 
3270 del 31/05/ 2022. 

8) DI PUBBLICARE la presente Determinazione all'Albo Pretorio on-line e nella sezione 
«Amministrazione trasparente» di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, alla voce "bandi di gara e 
contratti". 

Il Responsabile dell'Area Tecnica/RUP 
F.to Ing. Giovanni Mastriani 



(Città Metropolitana di Messina) 

La presente determinazione è copia conforme all'originale. 

Eaccuja, lì 27/10/2022 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
F.to Ing. Giovanni Mastriani 

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi dal 	 al 

Eaccuja, lì 

L'Addetto alla Pubblicazione Il Segretario Comunale 


