COMUNE

DI

BOMPENSIERE

-PROVINCIA DI CALTANISSETTA****************

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AREA TECNICA

N.65 del 03 ottobre 2017

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA “DIRETTORE DEI LAVORI”
RELATIVO AL “PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE
CITTÀ – REALIZZAZIONE ATTRAVERSO IL RECUPERO ABITATIVO DI N° 10 ALLOGGI POPOLARI
E REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONSISTENTE NELLA
REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PRODUTTIVA, PISCINA ED OPERE DI RISTORO ESTERNE
ANNESSE”

DETERMINAZIONE APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
(direzione, misure e contabilità, e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
-RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 59/T del 20/07/2017 ad
OGGETTO: Procedimento per l’affidamento del servizio di ingegneria “Direttore dei lavori”
relativo al “Programma integrato per il recupero e la riqualificazione delle città – realizzazione
attraverso il recupero abitativo di n° 10 alloggi popolari e realizzazione di opere di urbanizzazione
secondaria consistente nella realizzazione di una struttura produttiva, piscina ed opere di ristoro
esterne annesse.
(CUP): F79J16000240009 (CIG): 7152580FB9
IMPORTO DEI LAVORI €.1.443.096,87
DETERMINAZIONE A CONTRARRE APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI
ALLEGATI
-VISTO

il verbale di gara del 22/09/2017 e seguenti, della procedura negoziata nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, ai
sensi degli artt. 157 comma 2 e 36, comma 2, lett. b). del D. Lgs. 50/2016 e con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, con il quale è stato aggiudicato
in via provvisoria, per l’importo complessivo di € 89.500,00, al netto del ribasso d’asta del
8,8271% oltre I.V.A. e oneri previdenziali, al libero Professionista Ing. CASAMASSIMA Nicolò
[plico N°4] di Mussomeli con P.IVA 00379340854., il servizio di che trattasi;
-ATTESO che il verbale sopra citato è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune
nonché sul sito del Comune dal 22/09/2017 al 29/09/2017 (tre giorni consecutivi non festivi);
-CHE occorre procedere all’approvazione del verbale relativo alla procedura ristretta di cui in
oggetto per conseguire la definitiva aggiudicazione;
-DARE ATTO che alla data di adozione della presente determinazione non risultano pervenuti
rilievi o contestazioni avverso al procedimento in oggetto;
-RITENUTO procedere all’approvazione degli atti di cui sopra ;
-VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” (TUEL) e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni;
- Il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ( Codice dei Contratti);
- Il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 (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. 5 ottobre 2010,
n. 207 e successive modifiche ed integrazioni);
- La L.R. n.8/2016;
- La legge 127/97 recepita dalla regione siciliana con L.R. n. 23/98;
-ATTESA la propria competenza ai sensi:
dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
della determinazione del Sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai
sensi del D.Lgs.18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.);
-VISTA la determinazione Sindacale n.18 del 01/07/2013 con la quale sono state individuate le
posizioni organizzative ed è stato incaricato di Posizione Organizzativa per l'Area Tecnica il Geom.
Onofrio BURRUANO;
RICHIAMATI: C.U.P.- F79J16000240009

C.I.G.- 7152580FB9

D ETERMINA
Per le motivazioni in premessa esposte:
-DARE ATTO che alla data di adozione della presente determinazione non risultano pervenuti
rilievi o contestazioni avverso al procedimento in oggetto espletato ed alle operazioni trascritte nel
relativo verbale di gara;
-APPROVARE il verbale, depositato agli atti dell’Ufficio, relativo alla procedura negoziata,
espletata il 22/09/2017 e seguenti per AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI
ALL’INCARICO DI DIRETTORE (DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’,
ASSISTENZA AL COLLAUDO, COORDINAMENTO SICUREZZA NELLA FASE DI
ESECUZIONE), relativo al “PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RECUPERO E LA
RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ – REALIZZAZIONE ATTRAVERSO IL RECUPERO
ABITATIVO DI N° 10 ALLOGGI POPOLARI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI
URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE DI UNA
STRUTTURA PRODUTTIVA, PISCINA ED OPERE DI RISTORO ESTERNE ANNESSE”.
-PUBBLICARE il presente atto sul sito del Comune di Bompensiere, per 15 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione.
-PROVVEDERE all'assolvimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza degli atti
amministrativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice appalti e D. Lgs n. 33/2013,
provvedendo alla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line dell'ente e
sul sito istituzionale all'indirizzo www.comunebompensiere.it nella sezione "esiti di gara" in
ottemperanza alle disposizioni contenute nel decreto citato, nonché a differire il loro diritto di
accesso in conformità alle prescrizioni di cui all'art 53 del D. Lgs. 50/2016.
-DARE ATTO, infine, che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale
al TAR Sezione di PALERMO entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione
medesima.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
-Geom. Onofrio BURRUANO-

