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COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Palazzo Municipale " Dott. Y. Spnò"
Piazza Toselli f- 9ó0f0 BUCCIIERI

Tel. 093 I 880359. Fat 093 1880559

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE AREATECNICAN. AìI DEL II .I7.Z"IV

OGGETTO:

Prevenzione del Rischio sismico in sicilia - Adozione aet Fiósamma oi interventi ai seosi
dell'art.2, comma l, len. B dell'Ordinanza del Capo clel Dipartiiento della hotezione Civile

comna 2, lett. b), e 95 del D.Les. n. 502016 e s.m.i..

n. 3,14 del 09/05/2016 - Itrtervento di miglioramento sismico dell'edificio strato?ico di
proprietà comunrle ..EX CENTRO DIIIRNO pER ANZIANI' - CUp H79D1E0000ó000I -
Affidamento dei servizi di ingegneria ed architethra per: progettazione esecutiv4 p.S.C., direzione
lavori, nisure e contabilitq C.S.E. e C.RE. - CIG 77208116CA - Awio procedura negoziata con
il criterio dell'offerta econonicamente più vantaggios4 ai sensi degli zrft. 157, corlm 2, 36,

IL R-ESPONSABILE AREA TECI\ICA

Visto il D.Lgs. n.2ó712000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 12612014;
Visto il D.Lgs. n. I l8/201 l;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto la DS n. 28i 18, ad oggetto "Assegnazione fimzioni gestionali di natua dirigenziale, ex art 5L,L. l4}l90";
Visto lo statuto comunale:
Visto il regolamento comunale sull'ordinanento generale degìi uftci e dei servizi;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui contolli intemi;

Premesso che:
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28.04.2018 e successive variazioni apportate allo stesso approvate con

D.C.C. n. 33 del20.l1.2018 - Bilancio Finanziario 2018/2020.
Premesso ancora che:
- con I'art. l1 del D.L. Z8lMn009, n. 39, convertito con modificazioni dalla Legge 24/O6nOOg, î- 77, è stato istituito

un fondo ed autorizzata la spesa volta a specifiche misure di riduzione del rischio sismico:
- I'an.2, comma l, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della hotezione Civile n- 344 del 09/052016 itrdiyidua

le azioni fi-nanziabili in:
a) indagini di microzonazione sismica;
b) interventi strtturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e

ricostruzione degli edifici di interesse stategico (edilizia scolastica "30%" ed edilizia stategica in senso stetto
"70%" delle risorse);

c) interventi strutnral di rafforzamento locale o di migljoramento sismico o, eventuahnente, di demolizione e
ricostruzione di edifici privati;

d) altri interventi urgenti e indifferibili per la rnitigazione del rischio sismico;
- in atfuazione dell'o.c.D.P.c. n 34412016 (annualità 2015) questo comùne ha richiesto il finanTiamento relativo

all'htervento di Intervento di miglioramento sismico dell'edificio stÌttegico di proprieta comunale "EXcENTRo DIIJRNO PER ANZIAIV'per I'importo di € 712.065,00, trasmettendì, à['uopo, la necessaria
documentzzione (richiesta incentivo, scheda di sintesi della verifica sismica di edifici strategici, etc.j;



- con D.D.G. n. 644 del20/09D018 del Dirigente Generale della Protezione Civile sono state pubblicate le graduatorie
regionali di cui alla predetta O.C.D.P.C . n. 344,2016, ove in quella dell'Edilizia Pubblica Strategica è inserito fra gli
interventi ammessi a fiaanziamento I'intervento in oggetto indicato;

- con la comunicazione prot. n. 48012/DPRC Sicilia/Sl2.05 del 01.10.2018, la Protezione Civile ha invitato i comuni
in graduatoria destinatari dell'intervento ad attivare le procedure propedeutiche alla realizazione degli interventi;

Considerato, per il prosieguo delle attivita necessarie alla realizzaàóne dei lavori, che si rende necéssario procedere
con le fasi di afficlamento dei servizi di ingegneria e architethua per progettazione esecutiva, P.S.C., direzione lavori,
misure e contabilità, C.S.E. e C.R.E. ai soggetti di cui al penultimo òapoverso dell'af. 157, conma 2, del D.Lgs. n.
)u/lulÒ e s.m.t.:
Tenuto conto cbe fimporto delle competenze tecniche lorde stimato per la realiz..ezione dei precletti servizi di
ingegneria ed architettura - determinato secondo con le modalita del Decrelo Giustizia 171062016. oubblicato sulla
G.u. n 27 /07 /2016, come stabilito all'art 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50,e016 e s.m.i., ammontano a € g7.449,70, ol6e
oneri ed ryA, come indicato nel calcolo sommario della spesa e quadro economico del progetto di frttibilità tecnica ed
economica redatto dal personale del Settore dei Servizi Tecnici;
Ritenuto di pot€r, pertanto, procedere all'afrdamento dei predetti servizi di ingegneria ed architettura mediante
procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lett. b), e dell'arl l5?, comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.mi., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codiae,
rirrolgendo I'invim ad alneno cinque professionisti iscritti all'albo unico regionale;
Visti, all'uopo, i seguenti schemi di documenti di gara:

l. Lettera di invito alla procedura;
2. Modelli per presentare I'offertq
3. Disciplinare di incarico;
4. Progetto di fattibilita tecnica ed economic4 comprensivo dello schema delle competenze tecniche;

Dato atto che le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice d3 16min4si con successrvo
pro\"vedimento, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. n.502016 e s.m.i- come recepito in Sicilia, a cura del Comune di
Buccheri, ai sensi dell'art. 37, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50D016 (ex art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/06 e
s.m.i.l:
Dato atto, altesì, che i documenti di gara dovranno essere pubblicati sul sito intemeî del Comune di Buccheri ed
all'albo online, sul sito informatico del Mhistero delle Infrastruttue e dei Trasporti e sul sito informatico presso
I'ANAC;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come receDito dalla L.R. n. g/2016:
viste le Linee Guida n. I approvate dal consiglio dell'ANAc con Delib€ra n. 973 del l4l09D0l6:

DETERMINA

l. Di awiare la gara mediante procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell'arl 36, comma 2, lett. b), e
delì'art. 157, comna 2, del D.Lgs. n. 50,2016 e s.m-i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggios4 ai
sensi dell'art. 95 del Codice, rivolgendo l'invito ad aùrcno cinque professionisti iscritti all'albo unico regionale;
2. Di approvare all'uopo, i seguenti schemi di documenti di gara:

l. Lettera di invito alla procedura;
2. Modelli per presentare I'offerta;
3. Disciplinare di incarico;
4. Progetto di fattibilità tecnica ed economic4 comprensivo dello schema delle competenz€ tecniche;

3. Di dare atto che le offerte saranno valutate da apposita comnissione giudicat'ice da nominarsi con successrvo
prowedimento, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/201ó e s.n.i. come recepito in Sicilia, a cura del Comune di
Buccheri, ai sensi dell'art. 37, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50,2016 (ex art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/06 e
s.m.r.);
4. Di dare atto, altresl, che i documenti di gara dovranno essere pubblicati sul sito internet del Comune di Buccheri ed
alt'albo on-line, sul sito informatico del Ministero delle Infrasfiutture e dei Trasporti e sul sito informatico oresso
I'ANACi
5. Di prend€re atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'an:ninistrazione FasDarente di cui al D.Les.
n.33/2013 e s.m.i.;
ó. Di rendere noto, ai sensi dell'afi. 3 della legge n. 24111990, che il responsabile del procedimento è iì geom.
Giuseppe Pupillo;
7. Di trasmettere il presente proyvedimento:
- all'Ufficio Ragioneria per il contollo contabile e I'attestazione della copertura finanzifiia della spesa;- all'Ufficio Segeteria per I'inserimento nella raccolta generale;
- alla Cenrale Unica di Committenza.


