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Comune di Ramacca 
Città Metropolitana di Catania 

 

 

Determinazione n° 67 del 27/02/2019 

 

4 AREA - GESTIONE DEL TERRITORIO 

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione" 

 

   

  

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI ALCUNI 

TRATTI DI COLLETTORI FOGNARI DAL DEPURATORE COMUNALE ALLA RETE 

FOGNARIA URBANA” - COD. CUP. F11E16000090001 APPROVAZIONE LETTERA DI 

INVITO AI PROFESSIONISTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E ART.7 

DELLA L.R. 12/2001. 

 

PREMESSO  CHE:  

- con  Decreto n. 72 /GAB del 20 dicembre 2017  da parte dell’Assessorato delle Infrastrutture e 

della Mobilità Regione Sicilia e pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 

PARTE PRIMA n. 7 del 09/02/2018 è stato istituito un fondo di rotazione  destinato ad 

incentivare  esclusivamente la redazione della progettazione di interventi coerenti con i 

programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente degli interventi del ciclo 

2014/2020; 

 

- con Decreto n. 06/GAB del 2/02/2018 l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Regione 

Sicilia ha proceduto a  modificare  ed integrare il precitato Decreto 72/2017  l’art. 7, comma 1 

“termini per l’istanza ed istruttoria”; 

 

- per accedere al fondo, occorreva inoltrare la richiesta di ammissione a finanziamento per 

interventi inseriti nell’ultimo Piano Triennale dei Lavori Pubblici, art. 6 della legge Regionale 

12 luglio 2011; 

 

- le risorse del fondo sono state destinate alla copertura finanziaria delle somme occorrenti per la  

progettazione quale che sia il livello di cui all’art. 23 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50  e ss.mm.ii. 

e  delle spese eventuali occorrenti per l’approvazione dei progetti medesimi; 

 

RITENUTO CHE: 

- il progetto relativo ai lavori di “REALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI COLLETTORI 

FOGNARI DAL DEPURATORE COMUNALE ALLA RETE FOGNARIA URBANA” COD. 

CUP. F11E16000090001, dell’importo complessivo di €.1.000.000,00, risultava inserito nel 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020, adottato con delibera di G.M. n.17 del 

08/02/2018; 
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VISTA la determinazione n.108 del 20.02.2018 con la quale è stato nominato l’ing. Salvatore 

Consoli, già Responsabile di questa IV Area Gestione Territorio, quale R.U.P. per i lavori in 

oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 nonché delle linee guida approvate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1096 del 26/10/2016 “Ruolo e funzioni del 

responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 

 

VISTA la determinazione n.66 del 20.02.2018 con la quale è stato nominato il geom. Salvatore 

Sottosanti, Istruttore Tecnico presso questa Amministrazione, quale progettista dello Studio 

fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “REALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI 

COLLETTORI FOGNARI DAL DEPURATORE COMUNALE ALLA RETE FOGNARIA 

URBANA” COD. CUP. F11E16000090001,  per l’importo complessivo di € 1000.000,00; 

 

ATTESO CHE tale intervento è stato, altresì, inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 

2019/2021, adottato con deliberazione di G.M. n.15  del 11 /02/2019;  

 

RILEVATO CHE: 

- con D.D.G. n.446/DRT del 8/11/2018 il Dipartimento Regionale Tecnico ha provveduto a dare 

attuazione al D.D.G. n.279/Gab del 02.08.2018 contenente l’elenco degli ammessi al fondo di 

rotazione appositamente istituito e questo Ente è risultato inserito nell’elenco delle istanze 

ammesse a tale finanziamento; 

 

- è necessario procedere alla progettazione definitiva delle opere oggetto della presente 

determinazione ed il Responsabile all’uopo nominato, a causa della mole di lavoro in cui versano 

gli uffici dell’Area tecnica, si trova nell’impossibilità di procedere direttamente alla redazione del 

progetto definitivo di che trattasi; 

 

-  questa Stazione Appaltante, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, 

dovrà individuare un tecnico es terno  cui affidare la progettazione definitiva dei lavori in 

argomento, finanziati con i fondi di rotazione per la progettazione di cui al D.A.n. 72/Gab 

D.A. 20 dicembre 2017 in premessa richiamato; 

 

- secondo quando dettato dal D.A. n. 72/Gab/2017, entro gg. 30 dalla data di ricezione dello 

stesso, acquisito al protocollo generale di questo Ente al n. 1650 in data 28/01/2019, dovrà essere 

trasmessa la lettera di invito ai professionisti per l’affidamento della progettazione definitiva 

dei lavori di “REALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI COLLETTORI FOGNARI DAL 

DEPURATORE COMUNALE ALLA RETE FOGNARIA URBANA”, COD. CUP. 

F11E16000090001, pertanto entro la data del 28.02.2019; 

 

- in riferimento all’importo previsto dal Quadro economico del progetto di Studio fattibilità tecnica 

ed economica dei lavori di che trattasi, applicando la tariffa professionale vigente per le 

prestazioni degli ingegneri ed architetti (ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, D.Lgs. 50/2016 e 

D.M. 17 giugno 2016), l’importo complessivo stimato delle competenze tecniche per 

progettazione definitiva dei lavori di cui alla presene determinazione è inferiore ad € 40.000 ed 

ammonta ad € 35.696,28 oltre IVA ed oneri previdenziali;  

 

RITENUTO, in virtù delle disposizioni della normativa vigente in materia, di poter ricorrere alla 

procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di che trattasi mediante invito, ai sensi 

dell’art. 157, c.2 del D.lgs. n.50/2016, ad almeno 5 soggetti selezionati dall’Albo Unico della 

Regione Siciliana, così come previsto dall’art.12 della L.R. 12/2011;  

 

VISTI: 

-  la Lettera di invito per l’affidamento dell’incarico di che trattasi, allegata alla presente per farne 

parte integrante, predisposta da questa IV Area Gestione Territorio, conformemente a quanto 

stabilito dal Bando tipo B3-SAI dell’Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità n.30/Gab del 

05.12.2018, art.7della L.R. 12/2011; 
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-  il disciplinare di gara, predisposto in conformità a quanto stabilito dal Bando tipo B4-SAI 

dell’Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità n.30/Gab del 05.12.2018, art.7della L.R. 12/2011; 

 

-    il Calcolo delle competenze quale importo a base di gara; 

 

- lo schema di disciplinare di incarico (Contratto) contenente tutte le norme e condizioni per 

l’affidamento della progettazione definitiva dei lavori in argomento; 

 

- il Progetto di Studio fattibilità tecnico-economica corredato da idonea Relazione tecnico-

illustrativa; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- questo Comune ha proceduto alla selezione degli operatori economici tra gli iscritti all’Albo Unico 

Regionale, per l’individuazione di professionisti in possesso dei requisiti di legge, da invitare alla 

procedura negoziata per affidamento servizi di architettura ed ingegneria, relativamente alla 

progettazione definitiva dei lavori di “REALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI 

COLLETTORI FOGNARI DAL DEPURATORE COMUNALE ALLA RETE FOGNARIA 

URBANA” COD. CUP. F11E16000090001; 

 

- sono stati selezionati n. 15 Studi Associati di Ingegneria e Architettura, iscritti all’Albo Unico 

Regionale, secondo l’art.12 della L.R. 12/2011, in riferimento alla progettazione definitiva dei 

lavori da affidare che risultano essere come di seguito elencati: 

 

  1. CONSILTING & SERVICES ENGINEERING SRL – Giarre (CT)                           

  2. 4D PLAN S.R.L. – Catania                 

  3. 2AF SRL – Catania                                            

  4. IPPOCRATE AS S.R.L. – Catania             

  5. CASCONE ENGINEERING S.R.L. – Catania                    

  6. AQUADRO INGEGNERIA S.R.L.  – Catania                   
  7. ERA ENGINEERING S.R.L. – Catania                 

  8. CMP PROGETTI STUDIO TECNICO ASSOCIATO - Catania                     
  9. GIGATECK ASSOCIATI  - Catania                   

 10. S.A.P. STUDIO ENGINEERING S.R.L. – Catania                           
 11. TOSTO ARCHITETTI SRL – Catania              

 12. CM INGEGNERI S.R.L. – Catania             
 13. SECIS SOC. COOP. A R.L. – Catania               

 14. STUDIO FRA ARCHITETTURA ED ECOINNOVAZIONE SRL – Catania                               

 15. A.I.G. S.R.L.S. SOCIETÀ DI INGEGNERIA – Linguaglossa (CT)   

 

ATTESO CHE: 

- l'importo complessivo delle prestazioni di progettazione definitiva, applicando la tariffa 
professionale vigente per le prestazioni degli ingegneri ed architetti (ex D.M. 143 del 31 ottobre 
2013, D.Lgs. 50/2016 e D.M. 17 giugno 2016), è pari ad €.35.696,28 oltre Cassa previdenziale e 
IVA, come da documento di Calcolo delle competenze allegato alla presente 
determinazione; 

 

- i servizi di che trattasi verranno affidati mediante procedura negoziata, applicando il prezzo più 

basso secondo quanto previsto dall’art. 157, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

VISTI, altresì: 

- il D. Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il D.M.17.06.2016; 

- la L.R. n.12 del 12.07.2011e ss.mm.ii; 
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- la L.R. n.8 (art.24) del 17.05.2016; 

- le linee guida approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 

n. 1096 del 26/10/2016; 

- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
- l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 
VISTA, infine, la determinazione Sindacale n.21 del 29/06/2018 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali ex art. 107 del D.lgs 267/2000 all’Ing. Salvatore Consoli per l’Area Gestione Territorio 

(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

 

D E T E R M I N A 

 

  Di approvare l’allegata Lettera d’invito alla procedura negoziata per l’affidamento 

dell’incarico di: Progettazione definitiva per i lavori di “REALIZZAZIONE DI ALCUNI 

TRATTI DI COLLETTORI FOGNARI DAL DEPURATORE COMUNALE ALLA RETE 

FOGNARIA URBANA” COD. CUP. F11E16000090001, nonché, lo Schema dei disciplinari 

di gara e di incarico, parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 Di invitare alla procedura negoziata n. 15  Studi Associati di Ingegneria e Architettura, come  

da elenco prospettato in premessa, selezionati tra gli iscritti all’Albo Unico Regionale, secondo 

l’art.12 della L.R. 12/2011, in riferimento alla progettazione definitiva dei lavori da affidare. 

 

 Di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con le somme di 

cui al finanziamento concesso con i fondi di rotazione per la progettazione e di cui al Decreto 

Ass.to delle Infrastrutture e della mobilità n. 72/Gab D.A. 20 dicembre 2017.  

 

 Di dare atto, altresì, che la presente determinazione: 

       - Va pubblicata sul sito www.comune.ramacca.ct.it e all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 

          (quindici) giorni consecutivi. 

- Va inserita nel Registro delle determinazioni tenuto presso l’ufficio Affari Generali e 

disponibile per la pubblica visione.  

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott. Salvatore Consoli 

 

Ramacca,  27/02/2019 Il Responsabile dell'Area 

 CONSOLI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A. 

 
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale  


