
DETERMINA n° 52 
Del 25/0712017 

Reg. Generale no 163 
Del 25/07/2017 

PREMESSO: 

COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

A REA TECNICA 
Cod. fisc. 87000130836 P<ut.l.V.A. 004267!0836 

Td. 0942 964003 Fax 0942 964172 
area.tecnica@comuncmalvagna.uov.it 

www .comQp.emalvagna.~wv .ìt 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED 
AGGIUDIUCAZIONE DEFINITIVA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI 
ESECUZIONE, RELATIVO AI LAVORI DI "RECUPERO DI EDIFICI 
UBICATI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MALVAGNA E 
INCREMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE", 

CODICE CUP : B99D15004300002 CODICE CIG : 7061121DSF 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

Che questo Comune per l'intervento in oggetto è stato inserito nel piano di finanziamenti 
pubblici di cui al "Patto per lo Sviluppo della Regione Sicilia" definitivamente approvato con 
delibera di Giunta Regionale n°301 del 10/09/2016 per l'importo di €947 .000,00. 
Che i progetti di cui al "Patto per lo sviluppo della Regione Sicilia" e conseguentemente il 
progetto previsto da realizzare nel proprio Comune trovano copertura finanziaria sul fondo 
di sviluppo e coesione 2014-2020 giusta delibera di copertura CIPE del 10/08/2016 e che 
dovranno essere resi cantierabili nel biennio 2016-2017. 
Con DDG n.2442 del 07/10/2016 dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità è stata 
approvata graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento e pertanto si è data 
copertura finanziaria con il DDG n.2479 del 12/10/2016 dei progetti utilmente inseriti in 
graduatoria, tra cui rientra quello del proprio Comune, a seguito di deliberazione di Giunta 
Regionale n.303 del 21/09/2016 che ha ripartito le risorse finanziarie disponibili. 
che questo Comune è dotato di progettazione di livello definitivo relativa ai lavori di cui 
all'oggetto per un importo complessivo del progetto pari a € 947.000,00; 
Che con apposita nota ricevuta dall'Assessorato Infrastrutture e Mobilità si invitava 
codesto Comune ad attivarsi, con la massima urgenza, a predisporre progettualità 
esecutiva del succitato progetto ai sensi della normativa vigente in materia di lavori 
pubblici (D.Igs 50/2016) ed aggiornare a tale normativa le procedure eventualmente già 
intraprese. 
Che con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, è stata recepita in maniera dinamica la 
normativa in materia di lavori pubblici nazionale ovvero conseguentemente anche il · 
decreto legislativo 50/2016 ed i relativi regolamenti attuativi; 
che è già stato nominato RUP dei lavori di cui all'oggetto il Responsabile dell'Ufficio tecnico 
Comunale che ha inoltre già esperito le diverse fasi amministrative e tecniche sino al 
livello di progettazione Definitiva; 



che si rende necessario ed urgente pertanto predisporre una opportuna progettualità 
dell'intervento in modo da renderlo nella sua interezza di livello esecutivo e cantierabile 
come richiesto dall'Assessorato, secondo la nuova disciplina dettata dal vigente D.Lgs 
n.50/2016, al fine quindi di consentire all'Amministrazione Comunale di avviare il cantiere 
con la copertura finanziaria prevista in precedenza di cui al "Patto per la Sicilia"; 
che per redigere il livello di progettazione esecutiva ovvero per ottenere tutti i pareri e 
nulla osta di legge, così come definito dalla vigente disciplina in materia di lavori pubblici, 
occorre affidare apposito incarico a professionisti esterni, atteso che il personale tecnico in 
dotazione di questo Comune è impegnato in compiti di istituto e che per le prestazioni 
professionali specialistiche richieste non possiede le specifiche competenze e strumenti; 
che è stata pertanto indetta apposita procedura di gara con evidenza pubblica ai sensi 
dell'art. 36 c.2 lettera b del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento dell'incarico mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento della 
progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di "RECUPERO DI EDIFICI 
UBICATI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MALVAGNA E INCREMENTO DELLA 
DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE", 

VISTO il verbale di gara, del 11/05/2017, per la procedura negoziata per l'affidamento incarico di 
cui all'oggetto, con il quale è risultato aggiudicatario il professionista Ing. Giuseppe Giannetta Via 
Manti neo n°7 /B - 98030 Sant'Alessio Siculo (ME) che ha offerto il ribasso del 13,000% 
sull'importo a base d'asta di €.92.388,560 e per l'importo netto oltre iva e cassa di €.80.378,047; 

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'incarico di cui 
all'oggetto; 

DATO ATTO che la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario e stata avviata attraverso: 
richiesta del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C. on line); 
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del casellario giudiziale alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria; 

PRESO ATTO che la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario ha dato esito positivo e 
precisamente attestato da: 

documento unico di regolarità contributiva regolare ottenuto tramite procedura telematica 
N.protocollo INARCASSA 0836737.25-07-2017 scadenza 120gg.; 

VISTA la vigente normativa in materia di lavori pubblici vigente nella Regione Sicilia, ed in 
particolare: 

• il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
• il D.P.R. 207/2010; 
• la Circolare esplicativa della L. R. n. 12/2011 e s.m.i.; 
• la Circolare dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento 

Regionale Tecnico n. 03/2014; 
• Il D.Lgs 50/2016 ed in particolare: 

o l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l'altro, al 
comma 7 che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario; 

o l'articolo 33, ai sensi del quale la cosiddetta "proposta di aggiudicazione" deve 
essere approvata dall'organo competente secondo 1 'ordinamento della stazione 
appaltante, ovvero dal responsabile dell'area tecnica 



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 definitivamente il verbale di gara del 11/05/2017, procedura negoziata per 

l'affidamento incarico di cui all'oggetto, con il quale è risultato aggiudicatario il professionista 
Ing. Giuseppe Giannetta Via. Mantineo n°7/B- 98030 Sant'Alessio Siculo (ME) che ha offerto il 
ribasso del 13,000% sull'importo a base d'asta di €.92.388,560 e per l'importo netto oltre iva e 
cassa di €.80.378,047; 

3. DARE ATTO che la presente aggiudicazione definitiva è altresì efficace in ragione dell'esito 
positivo delle verifiche sul possesso, in capo dell'aggiudicatario, dei prescritti requisiti a norma 
del D.Lgs 50/2016; " 

4. AFFIDARE l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavar~ misura e contabilità, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed eu ne, al professionista 
Ing.Giuseppe Giannetta Via Mantineo n°7/B - 98030 Sant'Aiessi Sicul E). 

l 

uglisi) 


