COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo
Settore Tecnico e Lavori Pubblici
Reg. Settore Tecnico e LL.PP. N°46 del 09/02/2021 Reg. Segreteria N°147 del 10.02.2021

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E LL.PP.
Oggetto: Affidamento del servizio per la redazione del progetto esecutivo ed il
coordinamento della sicurezza in fase progettuale di “Realizzazione dei lavori
di Recupero dei locali e degli spazi della ludoteca comunale, adibita ad asilo
nido”. CUP:D99F18000040006 - CIG:Z8A3026F08

Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
Premesso che il Commissario Straordinario
con propria Determinazione n°4 del
30/12/2020 ha conferito l’incarico Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.,
attribuendo all’Ing. Filippo Roppolo le funzioni dirigenziali di cui all’art.
107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Ritenuta la competenza del Responsabile del Settore LL.PP. a provvedere in
ordine alla materia di cui all’oggetto;
Premesso che il Comune ha partecipato al bando pubblico della Regione Siciliana
per l’assegnazione di un finanziamento per la realizzazione dei lavori di
Recupero dei locali e degli spazi della ludoteca
comunale, adibita ad asilo
nido;
Che il progetto definitivo presentato, è stato ammesso a finanziamento, da parte
dell’Assessorato Regionale delle Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro;
Vista la nota inviata all’Assessorato nella quale il Comune si impegnava di
avviare la gara per incaricare il professionista esterno per la redazione del
progetto esecutivo ed il coordinamento in fase progettuale per la realizzazione
dei lavori di Recupero dei locali e degli spazi della ludoteca
comunale,
adibita ad asilo nido.
Vista la determina dirigenziale n. 1096
del 30/11/2020 di nomina del nuovo
Responsabile Unico del Procedimento
e Responsabile Esterno dell’Operazione su
sistema informativo Caronte FERS Sicilia, per il progetto di cui in oggetto;
Vista la determina dirigenziale n. 493/UTC
del 10/12/2020 di nomina del
Supporto al
Responsabile Unico del Procedimento, per il progetto di cui in
oggetto;
Considerato il carico di lavoro dei dipendenti tecnici dell’U.T.C. che non
permette di potere redigere la progettazione esecutiva di cui in oggetto, in
tempi brevi;
Che, pertanto occorre procedere all’incarico ad un professionista esterno
abilitato nel settore che abbia competenze tecniche appropriate;
Considerato
che,
per
ridurre
la
tempistica
per
l’individuazione
dell’aggiudicatario deputato alla redazione del servizio di cui in oggetto, è
necessario attivare apposita procedura negoziata in esecuzione alle direttive
impartite dallo Stato e dalla Ragione per far fronte alla grave crisi economica
procurata dalla pandemia delCovid-19;
Vista la parcella calcolata dal RUP per il servizio per la redazione del
progetto esecutivo ed il coordinamento della sicurezza in fase progettuale di
cui in oggetto, pari ad €. 14.763,84 comprensivi di spese e oneri accessori al
netto di IVA e oneri sociali;
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Considerato che, si è proceduto all’affidamento del servizio in oggetto
indicato, a mezzo di procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b)
del D.Lgvo n. 50/2016
“Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche
ed integrazioni, ricorrendo all’utilizzo del MEPA;
Considerato, per quanto sopra descritto, per motivi di trasparenza, si sono
individuati gli operatori ecnvitati sul MEPA, attraverso sorteggio tra quelli
delle provincie di Palermo e Trapani;
Dare atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso
inferiore a quello posto a base di gara trattandosi di importo inferiore a
€.40.000,00;
Vista la determina dirigenziale n°1219 del 28/12/2021, con la quale si indiceva
la procedura negoziata per il servizio di cui in oggetto;
Visto il verbale di procedura negoziata prot.UTC 214 del 04/02/2020, nel quale
in Presidente di gara constata che ai sensi della L.R. 13/2019 art.4, il
professionista aggiudicatario è l’architetto La Sala Luigi nato a Bisacquino
(PA) Prov. di Palermo il 13/11/1958 in qualità di Titolare dello studio tecnico
individuale dell’operatore economico Arch. La Sala Luigi con sede in Bisacquino
(PA) con codice fiscale n. LSLLGU58S13A882P, con partita IVA n. 02598040828, che
ha offerto un ribasso del 41,0720;
Vista la prenotazione dell’impegno della somma di complessiva di €.18.602,41,
avvenuta con determina dirigenziale n°1219 del 28/12/2021;
Dato atto della completezza istruttoria della presente proposta, anche alla
luce degli aspetti della efficacia
efficienza, correttezza e regolarità
dell’azione amministrativa;
Visto il D. Lgvo 50/2016 e ss.mm. e ii.:
D E T E R M I N A

di approvare, il verbale di gara di cui alla presente che si allega;

successive modifiche ed integrazioni, ricorrendo all’utilizzo del MEPA;

di aggiudicare in favore del professionista
arch. La Sala Luigi nato
a
Bisacquino (PA) Prov. di Palermo il 13/11/1958 in qualità di Titolare dello
studio tecnico individuale dell’operatore economico Arch. La Sala Luigi con
sede in Bisacquino (PA) con codice fiscale n. LSLLGU58S13A882, il servizio
per la
redazione del progetto esecutivo ed il coordinamento della
sicurezza in fase progettuale di “Realizzazione dei lavori di Recupero dei
locali e degli spazi della ludoteca comunale, adibita ad asilo nido”, per
l’importo di €.8.700,02;

di impegnare definitivamente ed imputare
la somma complessiva di
€. 18.602,41 di cui: €. 14.763,82 per imponibile, €.3.248,04 di IVA al 22%
+ €.590,55 di oneri sociali al 4%, per l’affidamento del servizio di cui in
oggetto, dell’intervento sul Cap.50640 Cod. bilancio n°04.01-2.02.01.09.017
del bilancio 2020/2022;
Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
F.to Ing. Filippo Roppolo

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi


Appone il visto di regolarità contabile e ne attesta la copertura
finanziaria, ai sensi degli artt. 147 BIS e 153 comma 5 del D.Leg.vo n.
267/2000

Registrato al n. __________

del ________________________

IL

RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
F.to
( Rag. Maria Rosa Napoli)
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