CITTÁ DI BAGHERIA

C.F.
81000170829
P.IVA
00596290825

Città Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O N. 67 DEL 15/05/2020

Oggetto: Determina a Contrarre mediante piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 32 comma 2
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento del servizio tecnico di
Progettazione Esecutiva dei lavori di “Sistemazione e riqualificazione atrio esterno
destinato ad attività sociali compreso il corpo palestra - Scuola “Giuseppe Bagnera” con
procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016,
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera b) del D.Lgs.
n.50/2016 -CUP B55I18000190006 - CIG Z752CF0185
Il RESPONSABILE P.O. PROGRAMMAZIONE ha determinato di:

. DI INDIRE procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, con il
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento
del servizio tecnico di Progettazione esecutiva dei lavori di “Sistemazione e riqualificazione atrio esterno
destinato ad attività sociali compreso il corpo palestra - Scuola “Giuseppe Bagnera” per l’importo
€ 19.907,29 (di cui €. 14.760,49 per progettazione e collaudo ed € 5.146,80 per l’eventuale incarico
aggiuntivo della Direzione Lavori sulla componente degli impianti all’esito della progettazione esecutiva)
oltre Cassa di Previdenza al 4% ed I.V.A. al 22%, per l'importo complessivo di € 25.258,37;
DI DARE ATTO che si intende procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) alla selezione di numero 5
soggetti attingendo dall’Albo Unico Regionale ufficialmente pubblicato sul sito www.lavoripubblici.sicilia.it
cui devono fare riferimento tutti gli enti previsti di cui all’art. 2 della l.r. 12/2011 per l’affidamento delle
attività di cui alla presente determinazione;
DI DARE ATTO che i professionisti individuati, saranno invitati contemporaneamente, in ossequio al
principio di imparzialità e parità di trattamento, dalla stazione appaltante a presentare un’offerta a mezzo
della piattaforma MePA -Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con la quale saranno svolte
le procedure di valutazione dei preventivi, previa verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di carattere
generale, dei requisiti tecnico-professionali nonché dei requisiti economico finanziari;
DI STABILIRE che i tempi per la presentazione della offerta sul MePA siano non meno di giorni DIECI
decorrenti dalla data di spedizione della lettera di invito;
DI STABILIRE che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 4 lettera b) considerata la circostanza che il servizio di progettazione non risulta particolarmente
complesso per la tipologia di lavorazioni previste;
DI PORRE A BASE DI GARA l’importo di € 19.907,29 (di cui €. 14.760,49 per progettazione e collaudo
ed € 5.146,80 per l’eventuale incarico aggiuntivo della Direzione Lavori sulla componente degli impianti
all’esito della progettazione esecutiva) per compensi, spese ed oneri accessori così come calcolati e previsti
dalla tariffa di cui al D.M. 17 giugno 2016, oltre € 796,30 per cassa di previdenza al 4% ed € 4.554,79 per
I.V.A. al 22%;
DI APPROVARE l’allegato schema della lettera di invito e della documentazione complementare che
verranno caricati dalla Stazione Appaltante negli appositi spazi resi disponibili dalla piattaforma elettronica
del MePA, redatti secondo le vigenti disposizioni e normative, che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e di seguito riportati:
- Mod. 1 Lettera Invito;
- Mod. 2 Modello DGUE RDO
- Mod. 3 Modello dichiarazione integrativa;
- Mod. 4 Modello protocollo di legalità

- Mod. 5 Disciplinare di incarico
- Mod. 6 Patto di Integrità
DI DARE ATTO che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presenza di una sola offerta ritenuta
valida dal Presidente di gara;
DI DARE ATTO che le spese necessarie per l'incarico di progettazione e collaudo pari a complessive
€ 18.728,11 sono inserite nel quadro tecnico economico del progetto e trovano copertura finanziaria sul
D.D.G. n. 1596 del 24 SET. 2019 /Servizio 2, citato in premessa.
DI DARE ATTO, altresì, che le spese per l'eventuale incarico di Direzione Lavori pari ad € 6.530,25,
saranno oggetto di ulteriore e successiva determinazione a contrarre.
DI DARE ATTO che, trattandosi di somme vincolate, al fine di non ritardare il procedimento rischiando di
perdere i finanziamenti, arrecando danno patrimoniale certo all'Ente e conseguente danno erariale, si
procederà all'accertamento in entrata e impegno della spesa non appena sarà approvato il bilancio del
corrente esercizio finanziario;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013; atto che verrà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente;
DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL che il
responsabile del procedimento è il Geom. Onofrio Lisuzzo.

Il Responsabile P.O.
Direzione X – Programmazione

Geom Onofrio Lisuzzo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93

