
 

 

                   Città di Castelvetrano  

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici e Patrimonio 

   (Uffici Tecnici) 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  n. 45 del 26/07/2019

OGGETTO: 

DETERMINA A CONTRARRE, art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016, per l’affidamento del 
servizio di ”indagini geognostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla 
valutazione del rischio sismico delle scuole di proprietà del Comune di Castelvetrano, 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del  Codice dei 

contratti. 

 

 

n.ord. trasmesso ai seguenti uffici consegna a mezzo pec/mail 

1 SINDACO pec: sindaco@pec.comune.castelvetrano.tp.it  

2 SEGRETARIO GENERALE Trasmesso in forma cartacea 

3 
X DIREZIONE ORGANIZZATIVA                   
Programmazione Finanziaria  

pec: mdantoni@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

4 Sito internet istituzionale mail: scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

5 Albo OnLine mail: messi@comune.castelvetrano.tp.it 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.R. 

  

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

  

                    
Selinunte 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art.5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e 
delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente 
determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria 
competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;  
 
Premesso che: 
» con D.D.G. n. 5654 del 19 luglio 2017 dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale – Dipartimento 

dell'Istruzione e della formazione professionale, pubblicato sulla GURS n. 31 Parte I, del 28/07/2017 è stato approvato 
l'Avviso per l'assegnazione di contributi a regia regionale per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione 
delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale 
aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003; 

» con D.D.G. n. 4056 del 13/09/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale – Dipartimento 
dell'Istruzione e della formazione professionale, è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a 
contributo per l’“Esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione 
del rischio sismico” 

» il Comune di Castelvetrano ha avuto finanziato, per la esecuzione delle predette verifiche, le sotto riportate n. 17 
scuole: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
» con Determinazione Dirigenziale n. 605 del 16/11/2018 si è preso atto del predetto D.D.G. n. 4056 del 13/09/2018 e 

dei finanziamenti assegnati al Comune di Castelvetrano per l’“Esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione 
delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico delle scuole di proprietà del Comune di 
Castelvetrano”; 

» che il Comune di Castelvetrano con nota prot. 51370 del 21/11/2018 ha trasmesso all'Assessorato dell'Istruzione e 
della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale Sevizio XI Edilizia 
Scolastica ed Universitaria Gestione dell'Anagrafe dell'Edilizia scolastica le convenzioni e la documentazione richiesta 
delle suddette scuole; 

» con nota prot. 33332 del 27/03/2019 l'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale – Dipartimento 
dell'Istruzione e della formazione professionale, ha trasmesso il D.D.G. n. 979 del 25/03/2019, di approvazione della 
convenzione per la valutazione del rischio sismico dell'edificio scolastico ammesso a contributo; 

» con D.D.G. 4056 del 13/09/2018 sono state rese note le modalità i tempi di attuazione; 
 

Rilevato che: 

» per le finalità di cui sopra l’Amministrazione Comunale intende procedere al conferimento dell'incarico di servizi di 
ingegneria al fine di disporre di analisi storico-critica, del rilievo geometrico strutturale, di effettuare indagini 
diagnostiche strutturali per la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei materiali ed informazioni 
propedeutiche alle verifiche tecniche indirizzate alla valutazione del Rischio sismico dei predetti edifici scolastici 
ammessi a finanziamento; 

» con la predetta nota prot. n. 33332 del 27/05/2019, l'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale – 
Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale ha, altresì, rappresentato la possibilità di ricorrere 
all’accorpamento di più interventi dei relativi codici CUP al fine di facilitare le procedure di affidamenti dei relativi 
interventi; 

» a tal fine è stato effettuato un raggruppamento degli interventi ammessi a finanziamento, per come riportato nel 
quadro riepilogativo che segue: 
 
 

Progr. CODICE ufficio Edificio Scolastico 
Importo 

finanziamento 

1 810061989  Scuola primaria Ruggero Settimo 1  €          20.012,50  

2 810061961  Scuola Media Pappalardo  €          36.597,49  

3 810061942  Scuola infanzia e primaria Dante Alighieri  €          16.475,00  

4 810061931  Scuola Infanzia e Primaria Giovanni Verga  €          25.123,05  

5 810061999  Istituto scolastico San Giovanni Bosco  €            3.513,30  

6 810061998  Scuola Infanzia Benedetto CROCE  €          10.122,50  

7 810061948  Scuola Primaria BORGO SELINUNTE  €            4.287,50  

8 810061945  Scuola elementare Ruggero SETTIMO via Cirillo  €            8.660,00  

9 810061962  Scuola Media Gennaro PARDO  €          41.290,00  

10 810061957  Scuola Infanzia e Primaria Luigi CAPUANA  €          35.944,00  

11 810061946  Scuola Infanzia Via CATULLO  €            3.303,90  

12 810061982  Scuola infanzia e primaria Nino Atria  €          22.125,00  

13 810061974  Scuola  elementare Ruggero SETTIMO Via Cadorna  €            5.757,50  

14 810061991  Scuola Infanzia TORINO  €            6.562,50  

15 810061988  Scuola Infanzia Lombardo RADICE  €            3.555,00  

16 810061943  Scuola Infanzia BORSANI  €            6.022,25  

17 810061975  Scuola  elementare  Ruggero SETTIMO Palestra  €          11.900,00  
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Progr. 
CODICE 
ufficio 

Edificio Scolastico 
Importo 

finanziamento 
CUP LOTTI 

1 810061989  Scuola primaria Ruggero Settimo 1 € 20.012,50 C37I17001030009 

 lotto 1  
8 810061945  Scuola elementare Ruggero SETTIMO via Cirillo € 8.660,00 C37I17000930009 

13 810061974  Scuola  elementare Ruggero SETTIMO Via Cadorna € 5.757,50 C37I17000990009 

17 810061975  Scuola  elementare  Ruggero SETTIMO Palestra € 11.900,00 C37I17001000009 

3 810061942  Scuola infanzia e primaria Dante Alighieri € 16.475,00 C37I17000910009 

 lotto 2  12 810061982  Scuola infanzia e primaria Nino Atria € 22.125,00 C37I17001010009 

15 810061988  Scuola Infanzia Lombardo RADICE € 3.555,00 C37I17001020009 

9 810061962  Scuola Media Gennaro PARDO € 41.290,00 C37I17000980009 
 lotto 3  

11 810061946  Scuola Infanzia Via CATULLO € 3.303,90 C37I17000940009 

2 810061961  Scuola Media Pappalardo € 36.597,49 C37I17000970009 
 lotto 4  

16 810061943  Scuola Infanzia BORSANI € 6.022,25 C37I17000920009 

4 810061931  Scuola Infanzia e Primaria Giovanni Verga € 25.123,05 C37I17000900009 

 lotto 5  
5 810061999  Istituto scolastico San Giovanni Bosco € 3.513,30 C37I17001060009 

6 810061998  Scuola Infanzia Benedetto CROCE € 10.122,50 C37I17001050009 

7 810061948  Scuola Primaria BORGO SELINUNTE € 4.287,50 C37I17000950009 

10 810061957  Scuola Infanzia e Primaria Luigi CAPUANA € 35.944,00 C37I17000960009 
 lotto 6  

14 810061991  Scuola Infanzia TORINO € 6.562,50 C37I17001040009 

    
Richiamati:  
 l'art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 - Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento le amministrazioni aggiudicatrici si determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 l'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale dispone che “La stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:  
a) il fine che con il contratto si intende perseguire 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  
c) 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”. 
 

Considerato che: 
 per il servizio in parola la base d'asta è fissata, in base ai lotti da assegnare, con le specifiche di seguito riportate:  

 
 l’incarico da affidare non risulta particolarmente complesso e non è da inquadrare tra quelli integrati, per cui deve 

intendersi giustificata una selezione dei competitori secondo il criterio del massimo ribasso; 
 il servizio in questione può essere appaltato, poiché ne ricorrono le fattispecie, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera 

a) del D.lgs n. 50/2016, con le modalità previste dalla Linea guida ANAC n. 1, di attuazione del Codice “Indirizzi 
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate con delibera del Consiglio 
dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 
2019 - punto 1.3.1 che testualmente recita: “Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in 
via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del codice…….”. 

 
Visto/i:  
 il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 il D.L. 32/2019; 
 le direttive del Dipartimento Regionale Tecnico, servizio 1, del 19/04/2017, prot. 86664/DRT, in merito all’applicazione 

del comma 8 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016, riguardo la determinazione dei corrispettivi commisurati a livello 
qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al medesimo art. 24 e al successivo art. 31, comma 8; 

 le Linee Guida ANAC n. 1 di cui alla delibera n. 973 del 14/09/2016 e n. 4 di cui alla delibera n. 1097 del 26/10/2016; 
 l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e suo Regolamento d'attuazione; 
 la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 5 del 15/02/2019, di dichiarazione del dissesto finanziario; 
 l’art. 250 - Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento che, al comma 1, testualmente recita: “Dalla 

data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui 
all’articolo 261 l’ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 
definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle 
entrate accertate ………omissis”; 

 
Riconosciuta, per le motivazioni su esposte, la necessità della presente determinazione; 
 

    lotto 1   Lotto 2   Lotto 3   Lotto 4   Lotto 5   Lotto 6  

importo a 

base d'asta 
 €       35.601,95   €       32.393,70   €       34.267,85   €       32.750,82   €       33.078,65   €       32.663,81  

Oneri per la 

sicurezza 
 €         1.597,87   €            903,77   €            299,57   €            830,26   €            992,06   €            524,07  

Sommano  €      37.199,82   €      33.297,47   €      34.567,43   €      33.581,09   €      34.070,71   €      33.187,87  
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Attesa la propria competenza nella redazione del presente atto;  
 

PROPONE 
 
Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto: 
 
1. Di Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 10/91, le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in 

narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.- 
 

2. Di Attivare, apposita procedura a contrarre per l'affidamento del servizio di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 
2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con le modalità previste dalla Linea guida ANAC n. 1, di attuazione del Codice 
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate con delibera del 
Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 
maggio 2019 - punto 1.3.1 che testualmente recita: “Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere 
affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del codice…….”, mediante la consultazione di più 
operatori economici e iscritti nell’Albo Unico Regionale istituito ai sensi dell’articolo 12 della L.R. n. 12/2011 presso 
l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, a cui richiedere le offerte a valere sulla base d’asta indicata 
nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse, facente parte integrante e sostanziale alla presente.- 

 
3. Di Stabilire che: 
 l’aggiudicazione dei n. 7 incarichi oggetto della presente procedura, sarà effettuata all'operatore economico che 

avrà offerto il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, aggiornato con le modifiche 
introdotte dal decreto sblocca cantieri (D.L. 32/2019); 

 l’operatore economico interessato, in possesso dei requisiti, potrà partecipare, a sua libera e insindacabile scelta, 
ad uno o più lotti oggetto del presente avviso specificandolo nella richiesta di partecipazione; 

 un singolo operatore economico potrà essere aggiudicatario, anche se chiede di partecipare a tutti lotti da affidare, 
di un unico lotto, conseguentemente si procederà, alla data prestabilita, ad effettuare, tramite sorteggio pubblico, 
a selezionare un numero max di 10 operatori economici per ogni singolo lotto oggetto da affidare, da invitare a 
presentare l’offerta; 

 
4. Di Approvare, altresì, gli allegati dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse, di seguito riportati:  
 Schema Avviso di manifestazione d’interesse  
 schema Istanza di partecipazione  (Allegato A) 
 schema Offerta Economica   (Allegato B)  
 schema del disciplinare di incarico  (Allegato C) 
 patto d’integrità    (allegato D) 
 dichiarazione DURC   (allegato E) 
 protocollo Legalità    (allegato F) 
 mutamenti societari   (allegato G) 
 codice Vigna    (allegato H) 
 schema della lettera d’invito  (allegato I) 

 
5. Di Dare Atto che:  

» la copertura della suddetta spesa complessiva è garantita dalle somme assegnate con D.D.G. n. 4056 del 
13/09/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della 
formazione professionale, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a 
contributo per la valutazione dove il Comune di Castelvetrano risulta beneficiario del contributo all’uopo assegnato 
per l’“Esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del 
rischio sismico”, per le n. 17 scuole in premessa citate.- 

» l’adozione della presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria dell’Ente; 
» ai fini della pubblicazione della presente determinazione, tutti gli allegati sopra citati saranno conservati in forma 

cartacea unitamente all’originale della stessa. 
 

6. Di Attestare:  
 di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d’interessi nemmeno potenziale né in situazione che danno 

luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e s.m.i. del Codice di comportamento del Comune 
(deliberazioni di G.M. nn. 256/2013 e 52/2017); 

 la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 
174/2012.- 

 
     Il Responsabile del Procedimento 
             F/to Geom. Raffaele Giobbe 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA 5a D.O.  
Vista/i:  
» la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento, Geom. Raffaele Giobbe;  
» la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni della G.M., n. 149 del 07/08/2018 di 

approvazione della nuova struttura organizzativa dell’Ente;  
» la determinazione Sindacale n. 2 del 20/05/2019 di nomina dei responsabili delle Direzioni Organizzative e dei relativi 

sostituti ad interim in caso di assenza o impedimento;  
» la deliberazione della G.M., n. 14 del 27/06/2019 di approvazione della nuova struttura organizzativa dell’Ente;  



» lo Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16/12/2008 Pubblicato nella 
G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 dell’8/05/2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 
21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09/08/2013, che ne attribuisce la competenza; 

 
Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale;  
 

DETERMINA 
 

Di approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata.- 
 
Disporre ai sensi dell’art.6 della L.241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e 
delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la 
regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la 
insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse 
 
Di Attestare la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.- 
 
 

  Il Responsabile della D.O. 
F/to Geom. Alessandro Graziano 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e ne 
attesta la copertura finanziaria.  
 
Castelvetrano, lì ______________   
 

                                                                                                    Il Responsabile della X Direzione Organizzativa                     
                                                                                                                        (Dott. Mariano D’antoni)    
 
 

  
 

 

COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 
 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 
 

Castelvetrano, lì ______________   

 
                                                                                                     IL RESPONSABILE                        
                                                  
 


