COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
N. 35

del

07/05/2021

-

Reg. Gen. n.

167

del

07/05/2021

OGGETTO: Determina a contrarre semplificata, per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e
architettura attinenti la progettazione tecnica (livello progettuale definitivo/esecutivo)
relativa ai “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
ED ALTRE OPERE FINALIZZATE AL RISPARMIO ENERGETICO DA REALIZZARSI
NELLA SCUOLA MEDIA DI VIA MULINO”. (intervento incluso in graduatoria al n. 9312 di
cui al Decreto Interministeriale 31/08/2020).
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
[art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 - c.d. “Decreto Semplificazioni” - convertito
nella legge 120/2020] -, mediante l’ausilio della piattaforma MePAL, “Mercato
Elettronico della P.A. Locale” per le procedure di gare telematiche ASMECOMM.
Cod. C.U.P.: J32G10000270005 - Cod. C.I.G.: 8741768F26.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
...omissis...

DETERMINA
1. APPROVARE quanto riportato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, anche sotto il profilo motivazionale.
2. ADOTTARE il presente provvedimento quale determinazione a contrarre semplificata, ai sensi
dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, prendendo atto che all’interno del
medesimo sono inseriti il fine che si intende perseguire, l'oggetto dell'incarico, le clausole
essenziali e le verifiche richieste dalla normativa in materia e pertanto è possibile procedere
all’affidamento diretto, trattandosi nella fattispecie di procedura di cui all'articolo 36, comma 2,
lettere a) del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con le semplificazioni introdotte dall’articolo
1 del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020.
3. APPROVARE, in conseguenza all’esito positivo delle verifiche di rito a cura della Stazione
Appaltante, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione della procedura di affidamento esperita a seguito
emissione mediante ODA n. 202100164 - sulla piattaforma MePAL, “Mercato Elettronico della
P.A. Locale”, a favore dell’Operatore Economico: ”Arch. Sandro Salvatore TRIOLO”, con sede
in Furci Siculo (ME), Viale dei Cipressi, n.c. 35, (Cod. Fisc. TRLSDR73C31F158E - P. IVA:
02826960839), il quale risulta in possesso dei richiesti requisiti di carattere generale e quelli
tecnico-professionali, nonché adeguata esperienza lavorativa e qualificazione nell’ambito del
settore attinente i servizi da affidare, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Messina, –
matricola n. 1465, e all’ Albo Unico Regionale istituito ai sensi della L.R. 12/07/2011, art. 12
(numero 3049).

4. AFFIDARE, pertanto, l’incarico al predetto Arch. Sandro Salvatore TRIOLO i servizi tecnici di
ingegneria e architettura attinenti la progettazione tecnica (livello progettuale definitivo/esecutivo)
relativa ai “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED ALTRE
OPERE FINALIZZATE AL RISPARMIO ENERGETICO DA REALIZZARSI NELLA SCUOLA
MEDIA DI VIA MULINO”. (intervento incluso in graduatoria al n. 9312 di cui al Decreto Interministeriale
31/08/2020), per l’importo complessivo di € 20.000,00, di cui € 15.762,93 per il compenso al netto
del ribasso del 4,875%, oltre CNPAIA € 630,52 (4%) ed IVA € 3.606,56 (22%), come
specificatamente di seguito riportato:

PRESTAZIONI SERVIZI TECNICI:
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA; b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA.
ID.
Opere
CAT.

COSTI
Singole
Categorie

Parametri

Base

Gradi di
Comples
sità

Codici
prestazioni
affidate
<<Qbll>>
01, 02, 05,
07, 17, 21,
22, 23
01, 02, 03,
04, 05, 06,
07

<<V>>

<<P>>

<<G>>

IA.03
IMPIANTI

110.000,00

12,62593
50300%

1,15

IA.03
IMPIANTI

110.000,00

12,62593
50300%

1,15

Sommato
rie
Parametri
Prestazio
ni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri
accessori

Corrispettivi

∑(Qi)

V*G*P*∑Q
i

K=25,00%
S=CP*K

CP+S

0,4000

6.388,72

1.597,18

7.985,90

0,4300

6.867,88

1.716,97

8.584,85

RIEPILOGO
Corrispettivi
CP+S

FASI PRESTAZIONALI

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

7.985,90
8.584,85

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi - Corrispettivi
professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art.
5 del DM 17/06/2016)
Ribasso di aggiudicazione (4,875%)
Totale ribassato
Contributo INARCASSA (4%)
Imponibile IVA
IVA (22%)
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi

16.570,75

€

16.570,75 -

€
€
€
€

807,82 =
15.762,93 +
630,52 =
16.393,44 +
3.606,56 =
20.000,00

5. IMPEGNARE le somme scaturenti dal presente provvedimento (€ 20.000,00), prendendo atto che
le stesse sono incluse e trovano copertura finanziaria con imputazione al Cap. 209300 – Art. 1,
del bilancio corrente 2021/2023, (contenuti nell’importo per il quale, per la finalità di che trattasi,
con reversale di incasso n. 371 dell’11/03/2021 è stato erogato a favore di questo Ente il contributo
totale concesso per la progettazione dei tre interventi proposti, pari alla complessiva somma di euro
62.325,00).
6. PRENDERE ATTO, che la stipula del contratto/disciplinare, trattandosi di affidamento di importo non
superiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 32, comma 14 ultimo periodo del suddetto D.Lgs. n.
50/2016, avverrà successivamente alla conclusione della procedura negoziale e all’accettazione
della proposta, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati
Membri”, e quindi, nella fattispecie mediante rimessa per via telematica all’Operatore Economico,
concludendo la procedura con l’accettazione da parte dello stesso.

7. DISPORRE la trasmissione della presente Determinazione all’operatore economico affidatario del
servizio, da valere quale immediata consegna per dare concreto inizio alle procedure
conseguenziali di competenza.
8. DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’approvazione del visto di
regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria.
9. DARE ATTO che sarà data pubblicità della suddetta procedura, nelle forme previste dal D.Lgs. n.
50/2016 per la fattispecie di che trattasi, mediante pubblicazione del presente provvedimento
all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale.
10. TRASMETTERE la presente Determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione, oltre che
all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi, nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale, attenzionando l’Ufficio medesimo ad assolvere:
a) agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet
dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti;
b) agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma
1 del D. Lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ente, sezione
Amministrazione Trasparente, in apposita sottosezione.

