LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO, INFRASTRUTTURE STRADALI E
PROTEZIONE CIVILE
Proposta n. 2204/2018
Determ. n. 2051 del 29/11/2018
Oggetto: LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO PER LA
RIAPERTURA DELLA S.P. 15D RACALMUTO - SS.640 CIG.7707282A4D - CUP
B57H15000750002 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE A
CONTRARRE.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
CHE con disposizione dirigenziale n.42 del 14-04-2015, relativamente ai lavori in epigrafe,
il sottoscritto Dott. Geol. Roberto Bonfiglio è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento ed è stato dato incarico per la fase progettuale al personale tecnico sotto
elencato:
Dipendente

Incarico

Ing. Michelangelo Di Carlo

Progettista

Ing. Filippo Napoli

Verificatore

dott. geologo Antonio Bunone

Geologo

geom. Giuseppe Mattaliano

Funzionario tec. e coord. sicurezza in fase di progettazione

geom. Lucio Tropia

Funzionario Tecnico

geom. Armando Spaziani

Funzionario Tecnico
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geom. Gioacchino Destro

Istruttore tecnico

geom. Gaetano Alongi

Istruttore tecnico

CHE con determinazione dirigenziale n. 16 del 09/01/2018 è stato approvato il progetto dei
lavori in epigrafe
CHE il progetto relativo ai lavori è composto dai seguenti elaborati:
• Relazione Tecnica Illustrativa;
• Relazione geologica;
• Corografia R=1:10.000;
• Planimetria di dettaglio alla scala 1:2000;
• Disegni ed opere d'arte;
• Computo metrico estimativo;
• Elenco prezzi unitari;
• Capitolato speciale di appalto e schema di contratto;
• Piano di sicurezza;
Che l’ammontare complessivo della spesa di cui al progetto esecutivo approvato è di
200.000,00, con il quadro economico articolato come segue:
IMPORTO DEI LAVORI
- A DETRARRE ONERI PER LA SICUREZZA
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
- I.V.A. (22 %)
- IMPREVISTI
- DIRITTI A.N.A.C.
- Assicurazioni progettisti
- Competenze Tecniche 2%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€
€
€

€
€
€

159.339,96
3.178,58
156.161,38

€

€ 35.054,79
€ 1.518,44
400,00
€ 500,00
3.186,80
40.660,03

TOTALE PROGETTO

€

159.339,96

€ 40.660,03
€ 200.000,00

CHE per il progetto in epigrafe è stato acquisito il CUP: B57H15000750002 ;
CHE relativamente alla gara da esperire è stato acquisito il CIG: 7707282A4D
CHE per l'affidamento dei lavori di cui sopra può procedersi ricorrendo alla procedura aperta
di cui all'art. 60 del D.Lgs 50/2016 (codice degli Appalti);

CHE ai fini dell’ammissione appare opportuno richiedere i requisiti di capacità economicafinanziaria e tecnica – organizzativa di cui all'art. 83 del Codice dei Contratti (D.Lgs.
50/2016), nonché l'assenza di alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla
gare di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti;
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CHE con Decreto 2609 del 26/09/2018, registrato il 17/10/2018 al 3 scheda 3, concernente
APQ. Decreto di finanziamento e impegno dell'operazione SI 1 16693, il Dirigente Generale
del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti della Regione siciliana
ha finanziato il progetto esecutivo “ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO
PER LA RIAPERTURA DELLA S.P. 15D RACALMUTO – SS.640 ”, identificato con il CUP
B57H15000750002 – Codice Operazione SI 1 18244, del costo complessivo di €
198.862,64 a valere sulle risorse “dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) – Testo
Coordinato e integrato per il Trasporto Stradale – II Atto integrativo Interventi sulla rete viaria
secondaria siciliana”, giusta quadro tecnico economico di seguito riportato:
IMPORTO DEI LAVORI
- A DETRARRE ONERI PER LA SICUREZZA
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
- I.V.A. (22 %)
- IMPREVISTI
- DIRITTI A.N.A.C.
- Competenze Tecniche
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€
€

159.339,96
3.178,58
156.161,38

€
€
€

€ 35.054,79
€ 1.518,44
400,00
2.549,44
39.522,68

€

TOTALE PROGETTO

€

159.339,96

€ 39.522,68
€ 198.862,64

che differisce dal quadro economico di progetto per la soppressione delle seguenti voci:
il 20% di €. 3.186,80 pari al 2% delle competenze
tecniche
€ 637,36
- Assicurazione progettisti
€ 500,00
VISTO l'art. 24, comma 4 del D.lgs n. 50/2016 che stabilisce che sono a carico delle stazioni
appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore
dei dipendenti incaricati della progettazione;
VISTO l'art. 5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui
agli articoli 70, 71 e 98 del D.lgs n. 50/2016” che stabilisce che le spese per la pubblicazione
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”;

VISTO l’art. 47- comma 3^ lett. n del vigente Statuto il quale attribuisce ai Dirigenti dell’Ente
competenza ad assumere impegni con la modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità
in attuazione del piano esecutivo di gestione affidato ai sensi del Decreto Legislativo
25/02/1995 n. 77 e successive modifiche ed integrazione;
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VISTA la determinazione Commissariale n. 146 del 19/11/2018 di approvazione del
documento unico di programmazione 2018/2020 che contiene alla sezione operativa parte
II° la programmazione triennale delle OO.PP: 2018/2020;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 147 del 19/11/2018, di
approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 160 del 27/11/2018, di
approvazione del P.E.G. 2018;
CHE l'importo complessivo del progetto ammonta ad € 198.862,64 (Euro
centonovantottoottocentosessandue/64), è stato finanziato con il sopracitato DDG è stato
impegnato al capitolo in entrata 1131/2 anno 2019 e al Cap. di spesa 15520/2 anno 2019;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii. ;
VISTO il D.P.R 05.10.2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora
in vigore e con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 50/2016;
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011 Disciplina dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e
successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R.S. n.13/2012 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 207/2010;
VISTO l'art. 24 della Legge n. 8/2016 , che introduce modifiche alla L.R. 12/2011 e al DPRS
13/2012 ed in particolare il comma 4, in base al quale “tutti i riferimenti al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella legge
regionale n. 12/2011 e nel decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, si
intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016 e dai
relativi provvedimenti di attuazione”;
ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d' interessi ai sensi dell'art. 6 bis della
L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (dpr 62/2013);

VISTO l’art. 51 della Legge 142/90, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e loro successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
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PROPONE
Al titolare di P.O. del Settore Ambiente e Territorio, Infrastrutture Stradali e Protezione Civile
l’adozione della seguente determinazione:
1 - Dare atto che il progetto “LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI
PERICOLO PER LA RIAPERTURA DELLA S.P. 15D RACALMUTO – SS.640” è stato
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 16 del 09/01/2018;
2 - Disporre l’affidamento mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs 50/2016
secondo le modalità previste e per i lavori in premessa citati.
3 - Dare atto che l’affidamento avverrà con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso
determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta pari ad €
156.161,38
4 - Trasmettere il progetto di che trattasi completo di allegati al gruppo Contratti e Gare per
lo svolgimento delle procedure di gara, fino alla stipula del contratto;
5 - Accertare la somma complessiva di € 198.862,64 al capitolo di entrata Cap.1131 art.2
anno 2019;
6 - Impegnare la spesa di € 198.862,64 comprensiva di IVA da gravare al capitolo 15520
art.2 anno 2019 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni. In
considerazione del principio dell'esigibilità della spesa, le somme vanno imputate agli
esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che
segue, così come comunicato dal Settore Ragioneria:
Cap.Art.

15520/
2

Missione
Program
maTitolo

1005

Identificativo
conto finanziario
(V livello dei
conti
armonizzato)

2020109012

Anno di imputazione
2017
Euro

2018
Euro

Anno Pagamento
2019
Euro

€ 198.862,64

2017
Euro

2018
Euro

2019
Euro
€ 198.862,64

7 – Attestato che non sussistono ipotesi di conflitto d' interessi ai sensi dell'art. 6 bis della
L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (dpr 62/2013);
8- Trasmettere alla Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento
di Contabilità, la presente determinazione;
9- Inviare copia in forma digitale della presente determinazione alla Direzione GeneraleServizio Controllo di gestione;
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Geol. Roberto Bonfiglio)
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IL TITOLARE DI P.O.
VISTA la superiore proposta;
VISTO l’art. 51 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L., approvato co D.Lgs. n. 267 18.08.2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile Unico del Procedimento Dott.
Geol. Roberto Bonfiglio, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.
AGRIGENTO, lì 29/11/2018

Sottoscritta dal Dirigente
(DI CARLO MICHELANGELO)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
VISTO CONTABILE

Determina N. 2051 del 29/11/2018

Proposta n° 2204/2018
Oggetto: LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO PER LA
RIAPERTURA DELLA S.P. 15D RACALMUTO SS.640 CIG.7707282A4D - CUP
B57H15000750002 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA E
DETERMINAZIONE A CONTRARRE .
Si rilascia il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 55, della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così
come recepito con la L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Accertamento n. 92 del 03/12/2018 di € 198.862,64 sul Cap. 1131 art. 2 Bil. 2019
Impegno n. 42 del 03/12/18 di € 198.862,64 da gravare sul Cap. 15520 art. 4 Bil.2019
Agrigento li, 03/12/2018
Il Direttore del Settore Ragioneria Generale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Determina N. 2051 del 29/11/2018
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO, INFRASTRUTTURE STRADALI E PROTEZIONE
CIVILE

Oggetto: LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO PER LA
RIAPERTURA DELLA S.P. 15D RACALMUTO SS.640 CIG.7707282A4D - CUP
B57H15000750002 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE A
CONTRARRE.
Certifico, io Direttore del Settore Affari Generali e Segreteria Generale che copia della
presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Libero Consorzio
Comunale, senza opposizioni o reclami, dal giorno 03/12/2018 al giorno 18/12/2018, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 28 comma 1° lett b) del regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 44 del 23/03/2007.
Agrigento li, 21/12/2018
IL DIRETTORE
(BUTTICE' GIOVANNI)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla Provincia Regionale di Agrigento e
costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli
uffici di competenza.
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

copia informatica per consultazione

