COMUNE DI BOMPIETRO
Città Metropolitana di Palermo
UFFICIO TECNICO Piazza Gangi, 4

Determinazione n. 467 del 6.12.2018 del Responsabile del IV Settore Tecnico-Urbanistico

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 32 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016,
N.50, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO, DIREZIONE, MISURE, CONTABILITÀ E RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVI INTERVENTI
INFRASTR. RIGUARDANTI LA VIABILITÀ PUBBLICA COMUNALE, RETI FOGNARIE, AREE E SPAZI
PUBB COM., COMPR. SITO EX DISCARICA DEI RR.SS.UU. IMP.TO PRES. LAV. DA PROG. €
75.000,00. CIG: Z982626213.

Il R.u.p. dei lavori in oggetto
…….omissis…….
PROPONE
…….omissis…….
il Responsabile del IV settore Tecnico-Urbanistico
DETERMINA
-Di individuare, per l’affidamento dei servizi tecnici di cui all’oggetto, avuto riguardo all’articolo 32 del
D.Lgs. 50/2016, la procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del medesimo D.Lgs.
50/2016, attraverso la comparazione tra più offerte, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai
sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b), da esprimersi in termini di ribasso unico percentuale sull’importo
a base d’asta calcolato in complessivi € 6.529,98, come in premessa distinto, oltre tasse ed IVA.
-Dare atto che i professionisti (operatori economici) da invitare alla procedura negoziata, ai fini di un
confronto tra due o più offerte a ribasso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, nell’osservanza delle procedure e delle modalità di cui al
quadro normativo di riferimento vigente, nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione
amministrativa, saranno attinti, a insindacabile giudizio di questa stazione appaltante, dall’elenco dell’Albo
Unico regionale, istituito giusta decreto del 22 giugno 2015 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e
della Mobilità e successivi aggiornamenti.
-Dare atto che i compensi professionali, saranno liquidati, sulla base del sistema di calcolo di cui al D.M. 17
giugno 2016, in relazione alle prestazione effettivamente rese, tenuto conto degli esatti importi dei lavori
progettati e diretti.
-Dare atto che ove dopo l’appalto dei lavori, verranno a verificarsi le condizioni di cui all’articolo 90, comma
5, del D.Lgs. 81/2008, da accertarsi a cura del r.u.p., si provvederà alla nomina del coordinatore sulla

sicurezza per la fase esecutiva dell’intervento, in possesso dell’abilitazione ai sensi dell’articolo 98 del D.Lgs.
81/2008, che sarà, altresì, incaricato di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo
100 del più volte citato D.Lgs. 81/2008 e che per tale fine nel quadro economico del progetto, tra le somme
a disposizione dell’Amministrazione, sarà prevista la specifica voce di spesa computata ai sensi del D.M.
17.06.2016.
-Dare atto, inoltre, che la voce per competenze tecniche di progettazione, direzione, misure, contabilità e
rilascio certificato di regolare esecuzione sarà prevista nel quadro economico del progetto esecutivo, la cui
spesa complessiva del progetto verrà imputata, con prenotazione della stessa ai sensi dell’articolo 183 del
D. Lgs. 267/2000, sui pertinenti codici del bilancio comunale 2018/2020, esercizio 2018, approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 05.06.2018, emendato con successiva delibera n. 23 del
29.11.2018.
- Dare atto infine dell’urgenza di acquisire tempestivamente il progetto esecutivo relativo ai lavori in
questione, per consentire la successiva attività di verifica, validazione e approvazione in linea tecnica e
amministrativa dello stesso, di tal che, entro il corrente esercizio finanziario, si possa procedere a bandire la
gara di appalto per l’individuazione del creditore certo.
La presente determinazione avuto riguardo del D. Lgs 14.03.2013 n.33, dovrà, altresì, essere pubblicata
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale di questo Ente.

