
                         R.S. N° 94/C.U.C. del
30.03.2020

CITTA’ DI VITTORIA
    PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 C.U.C. - Provveditorato 

Data …06.03.2020……                                                                     Atto n° ……571………
OGGETTO:  Determina a contrarre  per l’affidamento del servizio tecnico di coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di “Riqualificazione dell’arenile della Riviera
lanterna a Scoglitti nel tratto compreso tra il Faro e via Del Mare con realizzazione di strutture per
animazione socio-culturale, spazi per lo spettacolo e spazi verdi per lo svago e le attività sportive
denominato  –  parco  Costiero  di  Ponente-“  -  CIG:  Z1B2C49DC3  –  Approvazione   Schema
disciplinare di gara, schema lettera di invito e schema contratto.

Parere Regolarità Tecnica
VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa 

Vittoria, 03.03.2020.                                                                                                                           Il Dirigente
                                                                                                                                     F.TO    Arch. Marcello Dimartino   

Parere Regolarità Contabile  
VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €._______________è imputata al LA COPERTURA FINANZIARIA E’ IMPUTATA AI FONDI 
ASS.TO REG. FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI GIUSTO DDG 1821 DEL 24.10.2019

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 06.03.2020                                                                                                                      Il Dirigente
                                                                                                                                         F.TO DOTT. A. BASILE

 
Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, ….................                                                                                                          Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE
Premesso che:

-  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.255  del  14.05.2018  è  stata  approvata  la
partecipazione  all’Avviso  Pubblico  per  il  Bando  PO  FESR  2014-2020.  Azione  9.6.6.  –  II
finestra, approvato con D.D.G. n.720/2017, con il progetto “Riqualificazione dell’arenile della
Riviera lanterna a Scoglitti nel tratto compreso tra via Del Mare con realizzazione di strutture
per animazione socio-culturale, spazi per lo spettacolo e spazi verdi per lo svago e le attività
sportive denominato – parco Costiero di Ponente-”.  
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- con Determina del Dirigente n.934 del 02.05.2018 è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), il funzionario dei servizi tecnici, arch. Giancarlo Eterno;

-  con la  stessa già  menzionata  deliberazione  n.255/2018 è stato altresì  approvato il  progetto
esecutivo di “Riqualificazione dell’arenile della Riviera lanterna a Scoglitti nel tratto compreso
tra via Del Mare con realizzazione di strutture per animazione socio-culturale,  spazi per lo
spettacolo  e  spazi  verdi  per  lo  svago e le  attività  sportive  denominato – parco Costiero  di
Ponente-”,  redatto dall’UTC e approvato dal RUP ai sensi dell’art. 26 del D. L.vo 50/2016 in
data  12.05.2019  dell’importo  complessivo  di  €600.000,00  di  cui  €451.235,74  per  lavori  ed
€148.764,26 per somme a disposizione dell’Amministrazione, che prevede la realizzazione nel
lungomare denominato Lanterna e, precisamente, nell’area compresa tra il Pontile di Ponente e
l’ultimo lembo di spiaggia in direzione di Via delle Raie di:

 Passerelle sopraelevate il legno;
 Formazione di aree verdi per lo svago e il relax;
 Area bambino poli;
 Area Fitness;
 Area Cinema/teatro;
 Area picnic;
 Area beach-soccer attrezzata;
 Servizi igienic;
 Impianto di illuminazione;
 Arredo urbano. 

Visto il D.D.G. n.1821 del 24.10.2019, notificato a mezzo pec, dell’Assessorato Regionale –
Dipartimento della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – che decreta il finanziamento
dell’intervento denominato  “Riqualificazione dell’arenile della Riviera lanterna a Scoglitti nel
tratto compreso tra via Del Mare con realizzazione di strutture per animazione socio-culturale,
spazi per lo spettacolo e spazi verdi per lo svago e le attività  sportive denominato – parco
Costiero di Ponente-”.

Considerato che l’Amministrazione intende conferire a libero professionista, a mezzo procedura
negoziata ai sensi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il
criterio del prezzo più basso l’incarico per l’affidamento del servizio tecnico di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Riqualificazione dell’arenile della Riviera
lanterna a Scoglitti  nel tratto compreso tra via Del Mare con realizzazione di strutture per
animazione  socio-culturale,  spazi  per  lo  spettacolo  e  spazi  verdi  per  lo  svago  e  le  attività
sportive  denominato  –  parco  Costiero  di  Ponente-”,  previa  indagine  di  mercato  per
manifestazione di interesse e disponibilità ai sensi delle Linee Guida ANAC n.1, punto 4.1, di
attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. finalizzata ad individuare i soggetti da invitare, in
quanto priva di figura con specifica professionalità.   

DATO ATTO che la copertura finanziaria per l’incarico del servizio tecnico in oggetto è stimata
€ 11.350,70  (oltre IVA e oneri previdenziale), determinata applicando i parametri generali  per
la  determinazione  del  compenso  come  previsto  dal  D.M.17/06/2016  e  trova  copertura  con
D.D.G. n. 1821 del 24.10.2019. 

VISTO l’art. 40 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che dispone l’obbligo a decorrere dal 18
ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure svolte
dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Dato atto che la gara per l’affidamento de quo verrà espletata in forma telematica,  mediante
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l’utilizzo della piattaforma di e-procurement “Net4market - CSAmed s.r.l.”

VISTO l’art. 32 comma 2° del D.Lgs. n. 50/2016, che testualmente recita “Prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti  pubblici,  le stazioni appaltanti,  in conformità ai propri
ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.

VISTO l’art.  192  –  1°  comma  del  D.Lgs.  18/08/2000  n.  267,  che  testualmente  recita:  “La
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del
contratto,  la  sua forma e  le  clausole  ritenute  essenziali,  le  modalità  di  scelta  del  contraente
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le
ragioni che ne sono alla base”. 

RITENUTO di dover addivenire alla scelta del soggetto idoneo all’espletamento del servizio di
che trattasi  mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.  a) e
art.95 co. 4 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. (con il criterio del prezzo più basso), invitando almeno
dieci  (10)  professionisti  iscritti  all’ordine  professionale  degli
ingegneri/architetti/agronomi/geologi/geometri/periti,  iscritti all’Albo Unico Regionale  - art. 12
della L.R. n.12 del 12/07/2011,  ed in possesso dei requisiti di cui all’art.98 D.Lgs.81/2008 e
s.m.i. per svolgere la funzione di coordinatore per la sicurezza nei cantieri (corso di 120 ore + 40
di aggiornamento), oltre ai requisiti professionalità ed esperienza indicati nel bando,  selezionati
secondo  le  modalità,  indicate  sempre  nel  bando,  previa  opportuna  indagine  di  mercato  per
manifestazione di interesse . 

RITENUTO che la stipula del contratto è subordinata all’esito positivo della documentazione
che questo Ente dovrà acquisire d’ufficio.

DATO ATTO che si procederà alla stipula del presente contratto dando atto che lo stesso viene
sottoscritto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92 comma 3 del d. lgs 1592011 (Codice
Antimafia)  e che verrà revocato nel caso venga rilasciata informativa prefettizia interdittiva,
fatto salvo il pagamento del valore dei lavori già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per
l’esecuzione dei rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell’art.88 comma 4 ter del
suddetto decreto, la revoca e il recesso di cui al comma 4 bis si applicano anche quando gli
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula
del contratto, alla concessione dei lavori o all’autorizzazione del subcontratto.

Tutto ciò premesso,
VISTI i pareri apposti sulla presente Determina;
VISTE le leggi in vigore

D E T E R M I N A

1. Adottare il presente provvedimento quale determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 co.2
del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i..

2. Procedere a Indagine di mercato per manifestazione di interesse finalizzata alla scelta del
contraente,  in  possesso  dei  requisiti  di  legge,  per  l’affidamento  del  servizio  tecnico  di
Coordinatoreo  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori  di “Riqualificazione
dell’arenile  della  Riviera  lanterna a Scoglitti  nel  tratto  compreso tra via Del  Mare con
realizzazione di  strutture per  animazione socio-culturale,  spazi  per lo  spettacolo  e  spazi
verdi per lo svago e le attività sportive denominato – parco Costiero di Ponente-”.

Determina a contrarre sicurezza centro sportivo. 3



3. Di provvedere alla scelta del contraente, relativamente all’affidamento, mediante procedura
negoziata   ai  sensi dell'art.36 comma 2 lett.  a)   con il  criterio  del minor prezzo ai  sensi
dell’art.  art.95  comma  4  del  D.Lgs.  n.  50/2016  ed  s.m.i.,  invitando  almeno  dieci  (10)
professionisti  iscritti  all’ordine  professionale  degli  ingegneri/architetti/agronomi/geologi
/geometri/periti, iscritti all’Albo Unico Regionale ed in possesso dei requisiti di cui all’art.98
D.Lgs.81/2008 e s.m.i. per svolgere la funzione di coordinatore per la sicurezza nei cantieri
(corso di 120 ore + 40 di aggiornamento), oltre ai requisiti di professionalità ed esperienza
indicati nel bando. 

4. Approvare il bando di gara previa manifestazione di interesse, lo schema lettera di invito e lo
schema di contratto,   allegati  al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

5. Dare atto che la copertura finanziaria per l’incarico del servizio tecnico in oggetto,  stimata
€11.350,70  (oltre IVA e oneri previdenziale), determinata applicando i parametri generali
per la determinazione del compenso come previsto dal D.M.17/06/2016 è operata con D.D.G.
n.1821 del 24.10.2019. 

6. Considerato che la gara per l’affidamento de quo verrà espletata esclusivamente in forma
telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma di e-procurement “Net4market - CSAmed
s.r.l.”.

7. DATO ATTO che si procederà alla stipula del presente contratto dando atto che lo stesso
viene sottoscritto sotto condizione risolutiva AI SENSI DELL’ART. 92 COMMA 3 DEL d.
LGS  1592011  8  Codice  Antimafia)   e  che  verrà  revocato  nel  caso  venga  rilasciata
informativa prefettizia interdittiva, fatto salvo il pagamento del valore dei lavori già eseguiti
e  il  rimborso delle  spese sostenute  per l’esecuzione  dei  rimanenti,  nei  limiti  delle  utilità
conseguite. Ai sensi dell’art.88 comma 4 ter del suddetto decreto, la revoca e il recesso di cui
al comma 4 bis si applicano anche quando gli elementi  relativi  a tentativi  di infiltrazione
mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori
o all’autorizzazione del subcontratto.

8. Dare atto  che per l’incarico oggetto del presente atto è stato attivato il CIG: Z1B2C49DC3.

9. Dare atto che il contratto verrà stipulato a mezzo scrittura privata non autenticata  (Art.32
comma 14° D.Lvo 50/2016)  e soggetta a registrazione solo in caso d’uso

       
L’Istruttore amm.vo            Il Dirigente

    F.TO       Lucia Panasia                                                               F.TO          Arch. Marcello
Dimartino        
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CERTIFICAZIONE  DI PUBBLICAZIONE n……….

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all’albo pretorio

 dal…10.03.2020.  Al….24.03.2020.….   registrata al n. ................Reg. pubblicazioni

Vittoria, lì  

                                                                                                               Si dispone la Pubblicazione 

                                                                                                                 Vittoria lì........................

         Il Messo                                                                                         Il Segretario Generale 

____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI AVVENUTA  PUBBLICAZIONE n……….

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata  pubblicata all’Albo Pretorio

dal …...10.03.2020.  Al….24.03.2020.….. reg. n.................... e che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, lì …………………….

  IL MESSO COMUNALE

…………………………………                         IL SEGRETARIO GENERALE

                        ...................................................
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