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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Proposta n. 2100/2019
Determ. n. 1860 del 31/10/2019
Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO E
FUNZIONALE DEL LICEO CLASSICO FAZELLO DI SCIACCA . CODICE ARES
EDIFICIO SCOLASTICO 0840411635 CUP B89H18000350001 PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO
ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CON RISERVA DA PARTE DELL'AMM.NE
DI AFFIDARE DIRETTAMENTE L'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL PROGETTISTA
AI SENSI DELL'ART.157 COMMA 1 DEL CODICE) . CIG 8072549E29.
APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI E DETERMINA A CONTRARRE .
Il Responsabile Unico del Procedimento
PREMESSO :
Che a seguito delle Verifiche Tecniche di adeguatezza sismica nell'edificio scolastico che
ospita il Liceo Classico Fazello di Sciacca, effettuate dal professionista Ing. Raimondo
Butera giusto incarico conferito con Determinazione Presidenziale n.260 del 22/12/2009 ,
si è evidenziata la necessità di eseguire interventi di adeguamento/miglioramento
antisismico nell'immobile, per i quali sono state effettuate possibili ipotesi progettuali e la
stima dei relativi costi ;
Che con Decreto del Dirigente Generale n.1448 del 20/04/2018 dell'Assessorato
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Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale – Dipartimento dell'Istruzione e
della formazione professionale- è stato approvato l'AVVISO PUBBLICO per la nuova
programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018/2020,
in attuazione dell'art 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 convertito in legge 8 novembre
2013 n. 128, recante misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca, per la
concessione di contributi per la messa a norma antincendio degli edifici scolastici.
Che al fine di attivare le fasi di programmazione e progettazione dei lavori, nonché per la
partecipazione all'avviso pubblico di cui sopra, con Disposizione Dirigenziale n.17 del
15/06/2018, l’Arch. Alessandro Tuttolomondo è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi del D.lgs n. 50/2016, del progetto per gli “Interventi di
adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale nel Liceo Classico “Fazello” di
Sciacca codice ARES edificio scolastico 0840411635
Che in data 18/06/2018, il RUP ha predisposto gli elaborati relativi al Documento di
fattibilità delle alternative progettuali, provvedendo
alla rimodulazione del quadro
economico presuntivo redatto dall'Ing. Raimondo Butera, aggiornando i costi
dell'intervento sulla base delle variazioni ISTAT e dei parametri riferiti alla tipologia di
intervento, assumendo una spesa presuntiva di €.4.600.000,00;
Che Con Determinazione Dirigenziale N. 1225 del 21.06.2018 è stato approvato il
Documento di fattibilità delle alternative progettuali relativo agli Interventi di adeguamento
antisismico, impiantistico e funzionale nel Liceo Classico “Fazello” di Sciacca codice ARES
edificio scolastico 0840411635 CUP B89H18000350001 dell’importo complessivo di
€.4.600.000,00 per la candidatura all'Avviso Pubblico giusto D.D.G. n.1448 del
20/04/2018;
Che in seguito alla candidatura di cui all'Avviso Pubblico in questione , - con D.D.G. n.
5545/Istr del 23 ottobre 2018, e relativi Allegati, l'intervento in questione è stato utilmente
inserito nel Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020 della Regione Sicilia;
Che il MIUR, di concerto con il MEF, con il Decreto n. 87 del 1 febbraio 2019 ha
autorizzato la stipula dei mutui da parte delle Regioni per gli interventi compresi nella
suddetta programmazione (Piano Triennale Edilizia scolastica 2018- 2020) e ammessi a
finanziamento, ivi compreso l'intervento riguardante l'Istituto Tommaso Fazello di Sciacca,
per l' importo di €. 4.600.000,00 (intervento individuato nell'Allegato “Regione Sicilia” al
numero di elenco 35);
Che in seguito alla richiesta della Regione Siciliana - Assessorato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale - Dipartimento dell’Istruzione e della formazione Professionale,
la Convenzione- firmata digitalmente- del progetto ammesso a finanziamento relativo agli
“Interventi di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale nel Liceo Classico
Fazello di Sciacca CUP B89H18000350001, codice edificio 0840411635 , dell'importo
complessivo di €.4.600.000,00, veniva trasmessa con prot.n. 11951 del 17.06.2019 e
restituita con firma digitale con prot. 12981 del 04.07.2019;
Che con Disposizione Dirigenziale n.30 del 01/08/2019, veniva incaricato RUP l'arch.
Casimiro Gerardi in sostituzione dell'Arch. Alessandro Tuttolomondo.
Che è intendimento dell'Amm.ne procedere all'affidamento del servizio per la
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progettazione degli interventi in questione;
Che al fine di dare corso alle procedure riguardanti l'affidamento e l'esecuzione del
servizio di progettazione dell'intervento in oggetto, è stato nominato direttore
dell'esecuzione del servizio ai sensi degli art.31 e 111 del D.lgs 50/2016 l' arch. Casimiro
Gerardi, giusta Disposizione Dirigenziale n.34 del 01/10/2019;
Visto l'art. 157 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modif. ed integr.
che prevede : “Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di
cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo 23 nonché di coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte
II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in cui il valore delle attività di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
lavori, di direzione dell’esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto
della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al
progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente
previsto dal bando di gara della progettazione “ .
Viste le tabelle dei corrispettivi approvate con il DM 17 giugno 2016, redatte dal RUP ed
adottate ai sensi dell’art. 24 comma 8 del Codice da cui si deduce l’importo totale delle
prestazioni per progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di
direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione , pari ad € 492.220.65, esclusi oneri ed IVA, di cui :
– per servizi relativi alla progettazione (progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva,
CSP e prestazioni integrative ) € 308.186,55 esclusi oneri ed IVA
– per servizi relativi alla direzione lavori compreso il CSE € 184.034,10 esclusi oneri
ed IVA;
–
Che pertanto, per quanto previsto dal succitato art. 157 del Codice dei Contratti , atteso
che il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione è superiore complessivamente alla soglia comunitaria,
l'Amm.ne può riservarsi di procedere all'affidamento diretto del servizio della direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista per particolari e
motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione
Che al fine di procedere all'affidamento del servizio per la PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ED IL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEL
L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE
DEL LICEO CLASSICO FAZELLO DI SCIACCA CODICE ARES EDIFICIO
SCOLASTICO 0840411635 CUP B89H18000350001 ( con riserva da parte
dell'Amm.ne di affidare direttamente l’incarico di Direzione dei Lavori e di
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione al progettista ai sensi
dell’art.157 comma 1 del Codice ) CIG 8072549E29 è stata predisposta dal RUP la
seguente documentazione :
–
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ;
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–
–

Relazione Metodologica relativa ai CAM da applicare ;
Schema di Contratto ;

Che il quadro economico di spesa per l'affidamento del servizio di progettazione è il
seguente :
Totale imponibile prestazioni professionali ( Progettazione : Fattibilità tecnico
economica – Definitiva - Esecutiva - CSP – servizi integr.)
CNPAIA (4%)
IVA 22%
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi
Incentivo per funzioni tecniche 2% di €.308.186,55
Spese per Commissari di gara e Pubblicazioni
Totale complessivo

€.

308.186,55

€.
€.
€.
€.
€.
€.

2.327,46
70.513,08
391.027,09
6.163,73
30.000,00
427.190,83

CONSIDERATO:
Che l’appalto per la Progettazione di Fattibilità tecnico economica – Definitiva - Esecutiva
-CSP e servizi integr. è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante
l’indivisibilità della prestazione oggetto dell’affidamento ;
Che occorre approvare la documentazione tecnica sopra menzionata , redatta in
conformità all'art. 23 co.15 del Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016;
–
Che all'appalto del servizio di che trattasi si potrà procedere mediante procedura aperta,
secondo il Bando Tipo ed il Disciplinare di Gara allegati al Decreto dell’Assessore Reg/le
Infrastrutture e Mobilità n°30 GAB del 5 dicembre 2018 ai sensi dell’art.7 della L.R.
N°12/2001 ;
–
Dato atto che il servizio in questione è stato previsto nel vigente programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020 approvato unitamente al Bilancio di
previsione 2019-2021;
–
Dato atto che i lavori relativi agli Interventi di adeguamento antisismico, impiantistico e
funzionale nel Liceo Classico “Fazello” di Sciacca codice ARES edificio scolastico
0840411635 sono previsti nel vigente programma triennale dei LL.PP. 2019-2021
approvato unitamente al Bilancio di previsione 2019-2021;
–
Dato atto che il valore stimato dell'appalto pari ad €. 492.220.65 comprende anche le
prestazioni professionali per la direzione lavori e CSE, che l'Amm.ne si riserva di affidare
direttamente al progettista ai sensi dell’art.157 comma 1 del Codice;
Vista la determinazione del Commissario Straordinario n.159 del 25/9/2019, di
approvazione del DUP ai sensi dell'art.170 del D.lgs. 267/2000-Triennio 2019-2021;
–
Vista la determinazione del Commissario Straordinario n.160 del 25/9/2019, di
approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021;
–
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Vista la determinazione del Commissario Straordinario n. 161 del 25/9/2019, di
approvazione del P.E.G. 2019 e del Piano della Performance PEGPDO per gli anni 2019 –
2021 ;
Che per l'appalto del servizio di cui in oggetto è stato assegnato il seguente:
CUP B89H18000350001;
Che per l'appalto del servizio di cui in oggetto è stato assegnato il seguente:
IG 8072549E29 ;
Visto il punto 5.3.14 del principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria
( All. 4/2 al Dlgs 118/2011) ed in particolare :
… nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili nel
medesimo esercizio in cui sono esigibili le spese correlate, nel bilancio di previsione gli
stanziamenti di entrata e di spesa sono iscritti distintamente con imputazione ai singoli
esercizi di esigibilità….
… Gli stanziamenti sono interamente prenotati a seguito dell’avvio del procedimento di
spesa , e sono via via impegnati a seguito della stipula dei contratti concernenti le fasi di
progettazione successive al minimo o la realizzazione dell’intervento. Gli impegni sono
imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd.
Potenziata;
Dato atto che la spesa di € 427.190,83 per il servizio di che trattasi è inserita nell’ambito
delle somme ammesse a finanziamento dal MIUR giusto Decreto MIUR n. 87 del
01.02.2019 ;
Che per la spesa complessiva di € 427.190,83 si provvederà secondo quanto di seguito
riportato :
Cap.Art.

13311/1

Missione
Programm
a
Titolo

Identificativo conto
finanziario
(V° livello dei conti
armonizzato)

2019
Euro

2020
Euro

2021
Euro

2019
Euro

2020
Euro

2021
Euro

04 02

2020109003

---------

200000

227190,83

---

200000

227190,83

Anno di imputazione

Anno Pagamento

Che occorre accertare come segue l’importo complessivo dell’intervento in entrata al
Capitolo 1131/14 secondo l’esigibilità della spesa :
€. 200.000,00 anno 2020 ;
€. 227.190,83 anno 2021 ;
€. 4.172.809,17 da inserire nella pluriennalità successiva al 2021;
Che secondo i termini fissati dal MIUR , per l'affidamento del servizio in questione
sussistono motivi di urgenza per l'avvio delle procedure di appalto del servizio;
Che non risultano attive convenzioni CONSIP conformi al servizio di che trattasi ;
Vista la Linea guida ANAC n. 1, sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”;
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Visti lo schema di Disciplinare di Gara Tipo B6-SAI ed lo schema di Bando di Gara Tipo
B5-SAI allegati al Decreto dell’Assessore Reg/le Infrastrutture e Mobilità n° 50 gab del
5 dicembre 2018 ai sensi dell’art.7 della L.R. n°12/2001 versione aggiornata al 26 agosto
2019 ;
DATO ATTO che agli oneri economici si provvederà con le risorse finanziate a valere sul
D.L. 104/2013 c.d. Mutui Bei ( Piano Edilizia Scolastica 2018-20120 – Annualità 2018 ) e
Convenzione prot.n. 11951 del 17.06.2019 tra il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e
la Regione Siciliana ;
VISTO l’articolo 60 del D. Lgs 50/2016 recante “Procedura aperta” e l’art. 95, comma 3),
lett. b) che stabilisce “sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di
natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro”;
RITENUTO pertanto di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del Codice e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
DATO ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi del responsabile del
procedimento e del direttore di settore 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 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 con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTO il D.Lgs. n.163/2006 e succ. modif. ed integ.;
VISTO il Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010
VISTA la Legge Regionale n.12/2011;
VISTA la Legge Regionale n.8/2014;
VISTA la Legge Regionale n.15/2015;
VISTA la Legge n.98/2013;
VISTA la legge n.11/2015;
VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, e successive
modifiche ed integrazioni ;
VISTO IL D.D.G. n.1448 del 20/04/2018 dell'Ass. Reg. Istruzione e formazione
professionale;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
Al Direttore del Settore , per i motivi sopra esposti di:
1) INDIRE la gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria, in un unico lotto, per
l’affidamento del servizio di PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA,
DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
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PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO
IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL LICEO CLASSICO FAZELLO DI SCIACCA
CODICE ARES EDIFICIO SCOLASTICO 0840411635 CUP B89H18000350001 con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valore stimato dell'appalto
€. 492.220.65 , IVA ed oneri previdenziali esclusi; CIG 8072549E29;
2)DARE ATTO che il valore stimato dell'appalto pari ad €. 492.220.65 comprende anche
le le prestazioni professionali per la direzione lavori e CSE ;
3)DARE ATTO che la Stazione Appaltante si riserva di affidare successivamente l’incarico
di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
direttamente al progettista ai sensi dell’art.157 comma 1 del Codice;
4)APPROVARE la seguente documentazione tecnica allegata alla presente :
• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
• Relazione metodologica relativa ai CAM da applicare
• Schema di contratto;
ed il seguente quadro economico di spesa :
Totale imponibile prestazioni professionali ( Progettazione Fattibilità tecnico
economica – Definitiva - Esecutiva - CSP – servizi integr.)
CNPAIA (4%)
IVA 22%
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi
Incentivo per funzioni tecniche 2% di €.308.186,55
Spese per Commissari di gara e Pubblicazioni
Totale complessivo

€.

308.186,55

€.
€.
€.
€.
€.
€.

2.327,46
70.513,08
391.027,09
6.163,73
30.000,00
427.190,83

5) DARE ATTO che la spesa di €. 427.190,83 per il servizio in questione è prevista
nell’ambito delle somme ammesse a finanziamento dal MIUR giusto Decreto MIUR n. 87
del 01.02.2019 ;
6)PRENOTARE la somma di €. 427.190,83 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
modifiche ed integrazioni in considerazione dell'esigibilità della spesa, imputandola agli
esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che
segue, così come comunicato dal Settore Ragioneria :
Cap.Art.

13311/1

Missione
Programm
a
Titolo

Identificativo conto
finanziario
(V° livello dei conti
armonizzato)

2019
Euro

2020
Euro

2021
Euro

2019
Euro

2020
Euro

2021
Euro

04 02

2020109003

---------

200000

227190,83

----

200000

227190,83

Anno di imputazione

Anno Pagamento

7)D ARE ATTO che la restante spesa per l’esecuzione dei lavori in
questione, prevista in €. 4.172.809,17 verrà inserita nella pluriennalità
successiva al 2021
8)ACCERTARE come segue l’importo complessivo dell’intervento in entrata al Capitolo
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1131/14 secondo l’esigibilità della spesa:
€. 200.000,00 anno 2020;
€. 227.190,83 anno 2021;
€. 4.172.809,17 da inserire nella pluriennualità successiva al 2021;
9)DARE ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi del responsabile del
procedimento e del direttore di settore 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);
10)TR ASMETTERE la presente determinazione, per quanto di competenza
al Settore Ragioneria
11)TR ASMETTERE la presente determinazione, per quanto di competenza
all'Ufficio Contratti e Gare per la predisposizione del disciplinare e del
Bando di Gara , nonché degli schemi e dei modelli relativi alla procedura
aperta ;
Allegati :
1) Determinazione Dirigenziale N. 1225 del 21.06.2018 ;
2) Decreto MIUR n. 87 del 1 febbraio 2019;
3) Convenzione Ente/Regione ;
4) Disposizione Dirigenziale n. 30/2019 nomina RUP ;
5) Disposizione Dirigenziale n. 34/2019 nomina direttore dell'esecuzione ;
6) Documento di fattibilità delle alternative progettuali e Verifiche Tecniche di
adeguatezza sismica
7) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ;
8) Relazione Metodologica relativa ai CAM da applicare ;
9) Schema di Contratto ;
10 ) Criteri di Valutazione ;
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Casimiro Gerardi

IL DIRETTORE

Determ. n. 1860 del 31/10/2019 pag. 8/9

Per i motivi sopra esposti

VISTA la superiore proposta
VISTO l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni 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;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Arch.
Casimiro Gerardi con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 31/10/2019

Sottoscritta dal Dirigente
(DELEO TERESA)
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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