Città Metropolitana di Messina
Ai sensi della L.R. n. 15/2015
644
25/05/2021
Proposta di determinazione n. __________
del _____________

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

567
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ___________

04/06/2021
del _______________

Direzione: IV “SERVIZI TECNICI GENERALI”
OGGETTO: Servizio di ingegneria e architettura avente ad oggetto “Progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, definitiva ed esecutiva dell’intervento “Variante alla S.P. 45 in corrispondenza dell'abitato di
Faro Superiore in direzione Tono nel Comune di Messina”.
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AL COSTITUENDO RTP S.I.A. Studio Ingegneria e
Architettura ed Associati –APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA.
CUP: B41B19000770001
CIG: 8564824C58

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO
CHE con Determina a contrarre n. 1388 del 22/12/2020 è stata avviata la procedura di gara relativa
all’oggetto con l’approvazione degli atti di gara e, contestualmente, è stata effettuata la prenotazione del
relativo impegno di spesa per complessivi € 230.000,00 di cui € 175.186,45 a base d’asta, oltre IVA e oneri
previdenziali;
CHE nella succitata determinazione è stato stabilito, ai sensi della Legge 11/09/2020 n. 120 di conversione del
D.L. 76/2020,art. 1 c.2 lett.b), dell’art. 157 c.2 del codice, delle Linee Guida n. 1 ANAC, in merito alla scelta del
contraente, trattandosi di servizio di ingegneria e architettura di importo superiore a € 75.000,00, di
procedere mediante procedura negoziata senza bando, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
CHE con nota prot. n. 34473/20 del 23/12/2020 è stata richiesta offerta, mediante posta elettronica
certificata, a n. 9 Operatori Economici che hanno aderito all’Avviso di manifestazione di interesse del
18/08/2020;
CHE entro il termine specificato nella lettera d’invito, delle ore 12.00 del 21/01/2021, differito alle ore 12.00
del 08/02/2021, a causa delle restrizioni determinate dalla pandemia da coronavirus, sono pervenuti n. 5
plichi delle Ditte invitate;
CHE con Determinazione n. 1465 del 30/12/2020 si è proceduto all’impegno definitivo della spesa di
€ 230.000,00, nelle more dell’espletamento della gara;
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CHE con Disposizione Dirigenziale n. 583 del 08/02/2021 è stato nominato il seggio di gara con membri interni
per l’esame della documentazione amministrativa;
CHE con Determina Dirigenziale n. 109 del 15/02/2021 è stata nominata la commissione di gara con n. 2
componenti esterni nominati dall’UREGA Sezione provinciale di Messina, per l’esame della documentazione
tecnica;
RILEVATO che a conclusione dei lavori, la Commissione di gara con verbale n. 3 del 06/04/2021 ha formulato
la seguente proposta di aggiudicazione:
- RTP SIA e associati - punteggio totale 97,28;
CONSIDERATO che l’avvio della procedura sulla verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario, di
competenza del RUP, consente di accogliere la proposta della Commissione di gara di aggiudicazione del
servizio al costituendo RTP SIA e Associati, con sede legale in Padova- Via Turazza, 48D – cap.35128 – C.F.
01015420282 – P.I. 01015420282 e che la proposta diverrà efficace con la regolarità delle succitate verifiche;
VISTO il nuovo quadro economico di spesa, allegato alla presente, rimodulato a seguito dell’espletamento
della summenzionata gara;
PRESO ATTO CHE la spesa complessiva di € 230.000,00 trova copertura finanziaria al Cap. 7787 Es. 2021 di cui
alla Determina Dirigenziale n° 1465 del 30/12/2020, giusto impegno di spesa n° 1345 del 29/12/2020;
Richiamati:
- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano n. 179 del
24.12.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati;
- il Decreto Sindacale n. 3 del 27.01.2021 di approvazione del PEG 2021/2023;
VISTO il D.L. n. 76/2020 e la L. n. 120/2020 di conversione;
RICHIAMATE le Linee Guida dell’ANAC n. 1;
VISTA la L.R. n.8/2016 che modifica la L.R. n.12/2011 per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs. n.50/16;
VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa;
VISTI i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui controlli interni e per la disciplina del
Procedimento Amministrativo;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 185 del 09/03/2021 con la quale il sottoscritto, arch. ROBERTO
SIRACUSANO, Responsabile del Servizio Pianificazione Strategica della V Direzione “Ambiente e
Pianificazione”, è stato nominato RUP per il servizio di cui sopra;
VERIFICATA l’insussistenza di conflitto di interessi prevista dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
PROPONE
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e che qui si intendono
integralmente riportate:
PRENDERE ATTO della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara con verbale n.3 del
06/04/2021, al costituendo RTP SIA Studio ingegneria ed Architettura e Associati, con sede legale in PadovaVia Turazza, 48D – cap.35128 – C.F. 01015420282 – P.I. 01015420282 per l’affidamento del servizio in
oggetto;
AFFIDARE il servizio di “Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva
dell’intervento “Variante alla S.P. 45 in corrispondenza dell'abitato di Faro Superiore in direzione Tono nel
Comune di Messina”, al costituendo RTP SIA Studio ingegneria ed Architettura e Associati con il ribasso del
52,0224% per un importo contrattuale di € 84.050,25 oltre IVA ed oneri previdenziali;
APPROVARE l’allegato quadro economico di spesa rimodulato dopo l’espletamento della gara per la
rideterminazione del costo totale del servizio per un importo complessivo di € 115.128,01 ( comprensivo di €
84.050,25 importo netto contrattuale e € 31.077,75 per somme a disposizione);
DARE ATTO che la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la regolarità delle verifiche avviate sul
possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati in sede
di gara;
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DARE ATTO che la spesa complessiva di € 230.000,00 (comprensiva delle economie da ribasso d’asta) trova
copertura finanziaria al Cap. 7787 Es. 2021 dicui alla Determina Dirigenziale n° 1465 del 30/12/2020, giusto
impegno di spesa n° 1345 del 29/12/2020;
DARE ATTO che ai sensi dell’art. 8 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 è sempre autorizzata la
consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via
d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica
dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione
previsti per la partecipazione alla procedura.
Allegati: Verbali.
La Responsabile dell’Istruttoria
Dott.ssa Maria Gugliandolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993

IL RUP
Arch. Roberto Siracusano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993

IL DIRIGENTE
VISTA la superiore proposta;
CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA
PRENDERE ATTO della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara con verbale n.3 del
02/04/2021, al costituendo RTP SIA Studio ingegneria ed Architettura e Associati, con sede legale in PadovaVia Turazza, 48D – cap.35128 – C.F. 01015420282 – P.I. 01015420282 per l’affidamento del servizio in
oggetto;
AFFIDARE il servizio di “Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva
dell’intervento “Variante alla S.P. 45 in corrispondenza dell'abitato di Faro Superiore in direzione Tono nel
Comune di Messina”, al costituendo RTP SIA Studio ingegneria ed Architettura e Associati con il ribasso del
52,0224% per un importo contrattuale di € 84.050,25 oltre IVA ed oneri previdenziali;
APPROVARE l’allegato quadro economico di spesa rimodulato dopo l’espletamento della gara per la
rideterminazione del costo totale del servizio per un importo complessivo di € 115.128,01 ( comprensivo di €
84.050,25 importo netto contrattuale e € 31.077,75 per somme a disposizione);
DARE ATTO che la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la regolarità delle verifiche avviate sul
possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati in sede
di gara;
DARE ATTO che la spesa complessiva di € 230.000,00 (comprensiva delle economie da ribasso d’asta) trova
copertura finanziaria al Cap. 7787 Es. 2021 dicui alla Determina Dirigenziale n° 1465 del 30/12/2020, giusto
impegno di spesa n° 1345 del 29/12/2020;
DARE ATTO che ai sensi dell’art. 8 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 è sempre autorizzata la
consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via
d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica
dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione
previsti per la partecipazione alla procedura.
DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs.
n. 33/2013;
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DICHIARARE l’insussistenza di conflitto di interessi, avendo preso visione del “Codice di comportamento
dell’Ente”;
TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Affari Finanziari per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio
on-line.

Il Dirigente
ing. Armando CAPPADONIA

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art.5 del Regolamento sui controlli interni,
approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico
amministrativa favorevole.
Il Dirigente
ing. Armando CAPPADONIA
_________________________
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