COMUNE DI MISILMERI
Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 277 del registro
COPIA
Data 17/05/2021
Oggetto:

Affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento denominato
"Realizzazione di una barriera paramassi a protezione del centro abitato in C/da Rocca Rossa".
Presa d’atto dell’aggiudicazione in favore dell’Carmelo Lo Franco, a seguito di R.D.O. sul
MePa. CUP: J23B17000010005 - CIG: 86489413E6
_______________________________________________________________________

Il giorno 17/05/2021, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto geom. Rosolino Raffa,
funzionario dell' Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni sopra indicata, ha adottato il provvedimento
ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di
competenza.
Registro generale n. 685
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Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Premesso:

•

che l’art. 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30
dicembre 2019), e successive modifiche ed integrazioni, dispone testualmente: “Al fine di favorire
gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva,
relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in
sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio
comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a
rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno
2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023
al 2031.”;

•

che il comma 52 del medesimo art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce, inoltre, quanto
segue: “Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine
perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere: a)
le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di
progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare; b) le informazioni necessarie per
permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici
e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade; b-bis) le
informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti alla
progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori. Ciascun
ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la
progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento
compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di
programmazione.”;

•

che con decreto del Ministero dell'Interno del 31 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
è stata approvata la modalità di certificazione che gli enti locali devono produrre per poter accedere
ai suddetti contributi e stabilito che la trasmissione della certificazione doveva avvenire entro le ore
24:00 del 15 gennaio 2020, a pena di decadenza;

•

il Comune di Misilmeri il 14.01.2020 ha prodotto nell’area riservata del Sistema Certificazioni Enti
Locali ("AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati") idonea certificazione per poter accedere ai
suddetti contributi per progettazione definitiva ed esecutiva di tre interventi già inseriti nel
Programma Triennale delle OO.PP. 2019/2021;

•

che la richiesta di contributo trasmessa riguarda tre interventi di messa in sicurezza del territorio a
rischio idrogeologico e nello specifico:
Progettazione
CUP

Denominazione
intervento

Progettazione

Importo (€)

Realizzazione
barriere paramassi
J23B17000020005

Definitiva ed Esecutiva

versante sud di
contrada mastro
2

44.230,14

nardo montagna
grande
Realizzazione di una
barriera paramassi a
J23B17000010005

protezione del

Definitiva ed Esecutiva

82.236,38

centro abitato in
contrada rocca rossa
J21B17000320005

Definitiva ed Esecutiva

Consolidamento del
tratto in dissesto della
via bizzoli

78.033,15

TOTALE

204.499,67

•

che la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di
contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria è stata effettuata ai sensi del
Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), e del relativo regolamento del
Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016;

•

che le richieste per le tre progettualità si sono collocate in graduatoria come di seguito riportato:
n.

CUP

2570

J23B17000020005

2571

J23B17000010005

5532

J21B17000320005

Denominazione intervento
Realizzazione barriere paramassi versante sud di contrada
mastro nardo montagna grande
Realizzazione di una barriera paramassi a protezione del
centro abitato in contrada rocca rossa
Consolidamento del tratto in
dissesto della via bizzoli

•

che con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
datato 31 agosto 2020, diffuso sul sito internet della Direzione Centrale della Finanza Locale nella
sezione “I DECRETI” e con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie generale n.220 del 4
settembre 2020, è stato assegnato, fino a concorrenza dell’importo di 85 milioni di euro, che
rappresenta lo stanziamento per l’annualità 2020, tale contributo agli enti locali, seguendo l’ordine di
graduatoria approvato con lo stesso provvedimento, fino alla posizione n. 970;

•

che successivamente, l’articolo 45 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, ha previsto, per il richiamato contributo, un
ulteriore incremento di 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, risorse finalizzate allo
scorrimento della predetta graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020;

•

che in data 30.10.2020 il Comune di Misilmeri, su richiesta del Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale, ha confermato la richiesta dei suddetti
contributi per le tre progettualità sopra riportate;

•

che a seguito delle comunicazioni di conferma di interesse al contributo presentate dagli enti locali
interessati, è stato adottato il decreto del Ministero dell'Interno datato 7 dicembre 2020 - diffuso sul
sito internet della Direzione Centrale della Finanza Locale nella sezione “I DECRETI” – con cui
sono stati individuati gli enti locali beneficiari del predetto finanziamento, seguendo l’ordine della
graduatoria adottata con il predetto provvedimento del 31 agosto 2020;
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•

che il suddetto decreto del Ministero dell'Interno datato 7 dicembre 2020prevede al comma 1
dell’articolo 3 che “… gli enti locali assegnatari del contributo, individuati ai sensi dell’articolo 1,
punto 2., sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione
del presente decreto …”;

•

che con provvedimento dirigenziale emanato il 10 dicembre 2020 del Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale – è stato disposto a favore degli enti
locali, le cui richieste sono individuate dalla posizione 971 alla posizione 4.737 della graduatoria dei
progetti ammissibili per l’anno 2020, approvata con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze del 31 agosto 2020, e riportata nell’allegato 2 dello
stesso decreto, il pagamento del contributo in esame, nel limite di 300 milioni di euro resi disponibili
per l’anno 2020, e quindi rientravano in detto range i seguenti due interventi:
n.

CUP

2570

J23B17000020005

2571

J23B17000010005

Denominazione intervento
Realizzazione barriere paramassi versante
sud di contrada mastro nardo montagna
grande
Realizzazione di una barriera paramassi a
protezione del centro abitato in contrada
rocca rossa
TOTALE CONTRIBUTO

Importo [€]
44.230,14

82.236,38
126.466,52

•

che, come indicato nel comunicato del 14 dicembre 2020 del Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale, essendo gli enti beneficiari dei suddetti
contributi tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del
decreto di assegnazione del contributo, ovvero entro l’8 marzo 2021, essendo il 7 marzo giorno
festivo, si è proceduto ad inserire con urgenza nel redigendo bilancio previsionale anno 2020
l’entrata delle somme relative ai tre interventi per i quali si è richiesta la contribuzione, ammontante
in totale ad € 204.499,67 e con propria determinazione n. 673 del 31.12.2020 cui si è proceduto
all’approvazione del quadro economico dell’intervento inserito nel Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2020/2022, denominato “Realizzazione di una barriera paramassi a protezione del centro
abitato in contrada Rocca Rossa”, nel quale, fra le somme a disposizione dell’Amministrazione è
stato previsto l’importo di € 82.236,38 di cui 64.814,29 importo parcella, € 2.592,58 per
C.P.N.A.I.A. ed € 14.829,51 per I.V.A. al 22%;

•

che il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell’Area 5, ha assunto le funzioni di Responsabile
Unico del Procedimento, possedendo i requisiti previsti dalle Linee Guida ANAC;

•

che con propria determinazione n°128/A5 del 26/02/2021, al fine di procedere con urgenza
all’affidamento del servizio in parola, è stato scelto come sistema di affidamento la procedura
negoziata, tramite richiesta di offerta “RDO” nell’ambito del mercato elettronico della P.A. MePa, ai
sensi dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, sul Me.P.A., nel rispetto dei principi
espressamente sanciti dal comma 1 dello stesso articolo 36, ovvero mediante affidamento diretto
previa valutazione di cinque operatori economici individuati tra i professionisti iscritti al Me.P.A. e
nell’albo unico regionale costituito con Decreto n. 16/GAB del 22/06/2015 dell’Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, dei
principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e di concorrenza, con affidamento in
base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016;

•

in data 01/03/2021 è stata pubblicata sul portale Acquistinretepa.it, la procedura negoziata n°
2755109, per l’affidamento del servizio di redazione delle progettualità definitiva ed esecutiva
dell’intervento denominato “Realizzazione di una barriera paramassi a protezione del centro abitato
in contrada rocca rossa”, ponendo a base di gara l’importo di € 64.814,29, con scadenza per la
presentazione delle offerte le ore 10:00 del 03/03/2021, avendo avuto cura di informare
telefonicamente tutti e cinque gli operatori invitati, di seguito riportati:
4

•

Nr.
1

Ragione Sociale
Di Fede Gaetano

Partita iva
04696740820

Codice fiscale
04696740820

Comune
Misilmeri

2

Cannova Gaetano

06792170828

CNNGTN87T28G273B

Misilmeri

3

La Scala Vincenzo

03044040826

LSCVCN58B20F246P

Palermo

4

Lo Franco Carmelo

03518930825

LFRCML61D09G273N

Misilmeri

5

Sucato Giusto

05722620829

SCTGST82A31G273L

Misilmeri

che entro il suddetto termine, fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute n°3 offerte
delle ditte:
Nr.
1

Ragione Sociale
Di Fede Gaetano

Partita iva
04696740820

Codice fiscale
04696740820

Comune
Misilmeri

4

Lo Franco Carmelo

03518930825

LFRCML61D09G273N

Misilmeri

5

Sucato Giusto

05722620829

SCTGST82A31G273L

Misilmeri

•

che durante l’esame della documentazione amministrativa in data 03/03/2020 è stato attivato
l’istituto del soccorso istruttorio per i Professionisti Di Fede Gaetano e Sucato Giusto, al fine di
poterli acquisire, come partecipanti, sul portale dell’ANAC;

•

che a seguito del suddetto soccorso istruttorio solamente l’Ing. Sucato giusto ha trasmesso il
PASSOE e quindi è stato acquisito come partecipante sul portale dell’Anac, mentre l’Ing. Di Fede
Gaetano veniva escluso non avendo prodotto il PASSOE richiesto;

•

che a seguito dell’esame della documentazione amministrativa dei due professionisti rimasti in gara,
l’Ing. Carmelo Lo Franco Veniva ammesso mentre l’Ing. Giusto Sucato veniva escluso con la
seguente motivazione:

1. tutte le dichiarazioni relative al protocollo di legalità, protocollo d’intesa e patto d’integrità e regolarità
contributiva dovevano essere rese da tutti i componenti l’RTP.;
2. la Polizza fidejussoria non ha come contraente la RTP ma “SUCATO GIUSTO Ditta Individuale”;
3. la domanda di partecipazione non è firmata da tutti i componenti la RTP.
•

che si è proceduto all’apertura dell’unica offerta ammessa, che è risultata essere:
Ragione Sociale
Lo Franco Carmelo

Partita iva
03518930825

Offerta
40.833,00

ribasso
37%

Visti:

•

gli schemi di: lettera d’invito, Capitolato d’Oneri, Istanza di partecipazione, Dichiarazioni e
Convenzione d’incarico;
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•
•
•

•
•
•

il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,
ed in particolare gli articoli 107 e 192;
la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 "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.";
il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. e ii. per quanto in vigore;
il regolamento comunale di contabilità;
Il D. Lgs. 33/2013 e la legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
Determina

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo:
4. aggiudicare il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento denominato "Realizzazione
di una barriera paramassi a protezione del centro abitato in C/da Rocca Rossa", alla Costituenda R.T.P.
Ing. Carmelo Lo Franco con sede in Misilmeri (PA), in via J. F. Kennedy n.59, P.I.V.A. 03518930825,
Cod. Fisc. LFR CML 61D09 G273N, per l'importo di € 51.808,91 di cui € 40.833,00 per onorario, €
1.633,32 C.N.P.A.I.A. ed € 9.342,59 per I.V.A. al 22%;
5. dare atto che l’importo complessivo di € 51.808,91, trova copertura finanziaria al cap. peg. Cap. Peg
3265 art. 3 – Cod. Intervento 08.01.202 – avente per oggetto “Realizzazione di una barriera paramassi a
protezione del centro abitato in contrada rocca rossa” giusto Pre-Imp. n.159/2021 assunto con la
determinazione n.128/A5 del 26/02/2021 in premessa richiamata;
6. dare atto che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1. Comma 41 della L.190/2012 e s.m.i. e dell’art. 14 del
codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stata accertato che non sussistono in relazione al
presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;
Di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e riscontri
contabili e fiscali ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del D.L.vo n. 267/2000.
Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
f.to geom. Rosolino Raffa
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 13/05/2021
Il Funzionario Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e
manutenzioni
f.to geom. Rosolino Raffa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo/Missione/Programma

Piano Finanziario

Capitolo

08

326503

Esercizio
2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

159

N. 690

€ 51.808,91

Impegno

N. 0

€ 0,00

Descrizione Creditore
Costituenda R.T.P. Ing. Carmelo Lo Franco

Descrizione Impegni Assunti
Realizzazione di una barriera paramassi a protezione del centro abitato in contrada rocca rossa

Misilmeri, 17/05/2021
Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione geom. Rosolino Raffa
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 17/05/2021 e vi rimarrà fino al 01/06/2021.
Misilmeri, 17/05/2021
L'addetto alla pubblicazione
geom. Rosolino Raffa
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