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COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
STAFF CAPO AREA - U.O. MARE E COSTA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
OGGETTO:

DEL

Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi all’esecuzione delle indagini
integrative, aggiornamento del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e Redazione del Progetto
Esecutivo dell’intervento di “Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell’ex discarica
di acqua dei Corsari” – CUP D75D19000050008e - CIG82443447E3
Fondi PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 6 - Azione 6.2.1 - “Bonifica di aree inquinate secondo le
priorità previste dal Piano regionale di bonifica”
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.e prenotazione
della spesa.

Premesso che
1.

L’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con D.D.G n. 551 del 04/06/2018 ha
approvato l’”Avviso Pubblico per la selezione di beneficiari e di operazioni con procedura di valutazione
delle domande e graduatoria” per interventi di “Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal
Piano Regionale di Bonifica” con fondi a gravare sul PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse 6 – Azione 6.2.1.

2.

Con D.D. n. 128 del 12/11/2018 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento/REO nella
persona del Funzionario Tecnico Arch. Giovanni Sarta ed è stato costituito lo staff del RUP ed il gruppo di
lavoro per la partecipazione del Comune all’Avviso regionale.

3.

Il progetto elaborato, denominato “Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell'ex discarica
di Acqua dei Corsari” (All.3-A)sviluppato al livello di “Progetto di fattibilità tecnico economica” è stato
esaminato nella conferenza di servizi istruttoria espletata in data 14/11/2018.

4.

Nel progetto si prevede un importo dei lavori pari ad Euro 7.865.755,05 e somme a disposizione
dell’Amministrazione pari ad Euro 3.654.549,35, per un costo complessivo del dell’intervento di Euro
11.520.304,45.

5.

I lavori riguardano le categorie di seguito riportate:
Categoria d’opera
PAESAGGIO, AMBIENTE,
NATURALIZZAZIONE,
AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA,
RURALITA’, FORESTE
STRUTTURE SPECIALI

6.
Con

ID. OPERE
P.03(ex IX/b) Interventi recupero, riqualificazione ambientale - Opere di riqualificazione e
risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al
ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed
abiotiche.
S.05 (ex IX/b - IX /c)
Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Galler
ie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.
totale

Importo (€)
6.171.876,57

1.693.878,48
7.865.755,05

provvedimento del 16/11/2018 il RUP ha effettuato la verifica di congruità delle elaborazioni eseguite
rispetto a quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice) e dall’art. 17 del D.P.R. n.
207/2010.

7.

Il progetto è stato approvatocon delibera di Giunta Municipale n. 162 del 20/11/2018.

8.

Con D.D.G. n. 182 del 04/03/2019pubblicato per estratto nella GURS n. 14 del 29.03.2019 e con successivo
D.D.G. n. 582 del 30/05/2019 (All.1), pubblicato nella GURS n. 31 del 05/07/2019, il Dipartimento
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha approvato la graduatoria provvisoria e, successivamente, quella
definitiva “delle operazioni ammesse e finanziabili”, che comprendono l’operazione inoltrata dal Comune di
Palermo.

9.

Con nota n. 34986 del 26/08/2019, il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha trasmesso al
Comune lo schema di “Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Siciliana - Dipartimento Regionale
dell’Acque e dei Rifiuti e il Comune di Palermo per la realizzazione dell’intervento di cui all’allegato, ai
sensi dell’art. 125, paragrafo 3, lett. c) del Reg. (UE) 1303/2013”, successivamente sottoscritta dal Sindaco
in data 16/09/2019 e trasmessa con PEC dello steso giorno alla Regione.

10. Con deliberazione n. 170 del 14.10.2019 la Giunta Municipale ha preso atto della sottoscrizione del Sindaco
dello Schema di Convenzione.
11. Tra gli allegati alla Convenzione sono compresi il “Cronoprogramma dell’operazione”, il “Cronoprogramma
dell’attività di progettazione” e il “Profilo pluriennale di impegni e pagamenti dell’Operazione”, che si
trascrivono a seguire.
Cronoprogramma dell’operazione
PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’INTERA OPERAZIONE
(ogni casella corrisponde a un bimestre)

FASI
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Progettazione esterna
Direzione
lavori/collaudi
Esecuzione lavori

Cronoprogramma dell’attività di progettazione
PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLA SINGOLA ATTIVITA’
i
PROGETTAZIONE
(ogni casella corrisponde a un bimestre)

Eventi
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Procedura di
affidamento
Stipula Contratto
Esecuzione
progettazione
Approvazione
progettazione

Profilo pluriennale di impegni e pagamenti dell’Operazione
Anno

Impegno Previsto

2019
2020
2021
2022
2023
TOTALE

Pagamento Previsto
€172.804,57
€2.304.060,89
€7.891.408,55
€1.152.030,44
€11.520.304,45

12. Con D.D.G. n. 1596 del 06.12.2019 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti (All.1a), notificato
al Comune con nota n. 2941 del 24.01.2020, è stata:
– Approvata la convenzione che regola i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale
dell’Acqua e dei Rifiuti, e il comune di Palermo per la realizzazione dell’Operazione;
– Approvato e finanziato il progetto di fattibilità dell’intervento;
– Dichiarato che la spesa prevista, per l’anno 2019, pari ad € 172.804,57 (anticipazione 1,5%), trova
copertura nell’impegno assunto con il D.D.G. n. 1119 del 23/09/2019 e che nell’anno 2020 non è
stata prevista alcuna spesa da parte del Beneficiario;
– Disposto l’impegno di € 2.304.060,89 per l’anno 2021 sul capitolo 642455.
1.

Il RUP dell’intervento ha elaborato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) (All.3-B) che
contiene le specifiche tecniche delle prestazioni necessariee la stima dei relativi corrispettivi, poi sviluppata
con maggiore dettaglio nella relazione denominata “-Distinta delle prestazioni oggetto di appalto e
corrispettivi corrispondenti (All.3-C).

2.

Secondo la stima effettuata, per l’incarico di cui all’oggetto vanno corrisposte le somme indicate nella
tabella riportata a seguire.
ID.
Opere

Codici
QbI.01-02-06-07-08-10-1112.

P.03

Descrizione prestazioni e servizi
Progetto di fattibilità tecnico
economica

QbII. 05-06-07-09-10-11Progettazione esecutiva, comprensiva
12-13-17-19-25 – QbIII 01di Studio geologico
02-03-04-05-06-09-10

CPV

Importo (€)

71300000-1, 71313100-5, 713320004, 71351000-3, 71351810-4
71300000-1, 71313100-5, 713320004, 71351000-3, 71351810-4
sommano
Spese e oneri accessori

86.447,43
348.874,15

435.321,58
87.214,37

Importo corrispettivo
Indagini integrative: rilievi topografici e batimetrici ed indagini
geologiche e geotecniche, (servizi di supporto alla progettazione e
prove di laboratorio)

508.354,88
145.582,87

71351810-1 71900000-7
71351810-4
Importo totale A BASE DI GARA

653.937,75

15. Il costo complessivo della prestazione è trascritto nella tabella riportata a seguire
Spese di gara
€ 60.000,00

Corrispettivo
€ 653.937,75

IVA
€ 143.866,31

Totale
€ 875.804,06

Atteso che
1.

Considerato il carico di lavoro, il personale interno che ha redatto il Progetto di Fattibilità Tecnico
Economica utilizzato per la partecipazione al bando regionale non è in condizione di procedere alla
redazione dei successivi livelli di progettazione nel rispetto della tempistica programmata.

2.

Con e mail del 30.10.2019 il Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana, a seguito di richiesta del
RUP, ha effettuato la ricognizione interna per l’individuazione delle figure tecniche necessarie alla
progettazione dell’opera pubblica in questione, con esito negativo;

Rilevato che
1.

In relazione alla tipologia dell’intervento, si può ritenere che lo stesso, sotto il profilo architettonico,
ambientale, paesaggistico, agronomico forestale, conservativo e tecnologico, non possiede un rilievotale da
motivare il ricorso al concorso di progettazione e/o di idee e, pertanto, ai fini dell’affidamento dei servizi di
progettazione, è possibile procedere secondo quanto previsto dall’art.24 del Codice.

2.

Ai fini dell’affidamento del servizio di progettazione, il RUP ha predisposto il Bando e Disciplinare di Gara
e relativi allegati in conformità con quanto previsto dal Decreto dell’Assessore Reg/le Infrastrutture e
Mobilità n° 50 gab del 5 dicembre 2018 adeguata alla versione aggiornata al 26 agosto 2019 di cui al DDG
n. 616/2019 del 27/08/2019 del Dipartimento Regionale Tecnico;

3.

A seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 02/08/2019 non è più previsto il rilascio del
visto di legittimità sulla documentazione di gara da parte dell’Ufficio Contratti.

4.

L’art. 32 del Codice, rubricato “Fasi delle procedure di affidamento”, stabilisce che “Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”

5.

L’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., rubricato “Determinazione a contrattare e relative procedure”,
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”

1.

L’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
amministrativa di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D. Lgs.
267/2000;

Ritenuto che
1.

Con PEC del 18.02.2020 il Sindaco ha inoltrato, al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti la
richiesta di erogazione della prima tranche del contributo finanziario a titolo di anticipazione pari a Euro
172.804,57, corrispondente al 1,5% del contributo finanziario concesso.

2.

Ai fini del rispetto dei Cronoprogrammi allegati alla Convenzione sottoscritta dal Sindaco ed evitare
ulteriori slittamenti delle date di conclusione delle attività che potrebbero comportare la conclusione
dell’operazione oltre le date rendicontabili, con possibili danni erariali per gli Enti coinvolti, è necessario
procedere all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento della progettazione ancor prima del
trasferimento della anticipazione e delle rimanenti somme programmate.

3.

Con nota n. 164336 del 25.02.2020 e successiva nota di rettifica n. 171328 del 27.02.2020, i dirigenti dei
Servizi coinvolti hanno chiesto, all’Ufficio Bilancio della Ragioneria Generale, lo spostamento di Euro
875.804,06 dal capitolo di entrata 7116/0 del Servizio Infrastrutture e Servizi a Rete, al capitolo di entrata
4017/10-RES 60101 e la stesa cifra dal capitolo in uscita 24068/10 del Servizio Infrastrutture e Servizi a
Rete al capitolo 14017/10 RES 60101.

4.

Con D.G.M. n.54 del 05.03.2020 è stata approvata la variazione in esercizio provvisorio delle previsioni del
II e III esercizio (2020-2021), del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 secondo le richieste avanzate e,
pertanto, risulta, al Capitolo in Uscita 14017/10 una somma pari ad Euro 875.804,06 e pari somma al
capitolo in entrata 4017/10.

Si propone di
1.

Prendere atto del Con D.D.G. n. 1596 del 06.12.2019 (All.1a), con il quale il Dipartimento Regionale
dell’Acqua e dei Rifiuti ha:

–
–
–
–
1.

Approvato la convenzione che regola i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale
dell’Acqua e dei Rifiuti, e il comune di Palermo per la realizzazione dell’Operazione;
Approvato e finanziato il progetto di fattibilità dell’intervento;
Dichiarato che la spesa prevista, per l’anno 2019, pari ad € 172.804,57 (anticipazione 1,5%), trova
copertura nell’impegno assunto con il D.D.G. n. 1119 del 23/09/2019 e che nell’anno 2020 non è
stata prevista alcuna spesa da parte del Beneficiario;
Disposto l’impegno di € 2.304.060,89 per l’anno 2021 sul capitolo 642455.

Di determinare a Contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del Codice dei contratti Pubblici, l’affidamento
del servizio attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi all’esecuzione delle indagini integrative,
aggiornamento del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e Redazione del Progetto Esecutivo
dell’intervento di “Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell’ex discarica di acqua dei
Corsari” – CUP D75D19000050008 - CIG 82443447E3 con Importo a Base di gara di € 653.937,75
Fondi PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 6 - Azione 6.2.1 - “Bonifica di aree inquinate secondo le priorità
previste dal Piano regionale di bonifica”, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte come appresso riportato:
Fine del Contratto (punto a) dell’art. 192 del D.to Lgs 267/2000):
La finalità del contratto è quello di disporre del progetto per la “Messa in sicurezza permanete e
ripristino ambientale dell’ex discarica di Acqua dei Corsari”, riguardante un porzione del litorale
marino della parte sud orientale del territorio comunale, la cui attuazione è indispensabile al fine di
rendere fruibile al pubblico l’area interessata, di rilevante interesse paesaggistico ed ambientale e per
la collettività del quartiere e dell’intera cittadinanza.
Oggetto del Contratto (punto b) dell’art. 192 del D.to Lgs 267/2000):
Affidamento del servizio di esecuzione delle indagini integrative, aggiornamento del progetto di
fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo dell’intervento denominato: Messa in sicurezza
permanete e ripristino ambientale dell’ex discarica di Acqua dei Corsari”, PO FESR Sicilia 20142020 - Asse 6 - Azione 6.2.1.
– il valore economico complessivo del servizio, pari ad € 725.192,03, oltre CNPAIA e IVA, e
superiore alla soglie di cui all’art.36 del Codice.
– il Contratto verrà stipulato sotto forma pubblica amministrativa;
– le clausole contrattuali sono riportate nello schema di Contratto e nel Disciplinare di Gara
allegati al presente provvedimento.
Modalità di scelta del Contraente: (punto c) dell’art. 192 del D.to Lgs 267/2000):
La scelta del contraente avverrà tramite una procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara
in ambito europeo ai sensi dell’art. 60 del Codice e l’aggiudicazione del servizio di ingegneria e
architettura avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157,
comma 1, del Codice secondo i criteri riportati nel Disciplinare di Gara allegato.
La Commissione di gara dovrà essere composta da n.5 membri, esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto del contratto e, specificatamente

3. Approvare la seguente documentazione di gara:
– Bando di gara (All.2);
– Disciplinare di gara (All.3);
– Allegati al Disciplinare:
– Distinta delle prestazioni oggetto di appalto e corrispettivi corrispondenti (All.3-C);
– Disciplinare di Incarico Professionale (All.3-D);
– Modelli (All.3-E):
– Modello A-A/Bis - Domanda di partecipazione alla gara;
– Modello B - Dichiarazioni del Concorrente;
– Modello B.bis - Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati;
– Modello C.1 - Offerta economica;
– Modello D - Clausole di Autotutela e Patto di Integrità;
– Modello E - Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
– DGUE;
4. Prendere atto che della documentazione di gara fanno parte, in allegato al Disciplinare di Gara, il Progetto di
Fattibilità Tecnico Economica (All.3-A), il Documento di Indirizzo alla Progettazione (All.3 -B); il Codice di
comportamento adottato dal Comune di Palermo (All.3-G);
5. Indire la gara con procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara e con il criterio dell’Offerta
Economicamente più Vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 60
e 95 comma 3 lett.b) del Codice;
6. Dare mandato all’Ufficio Contratti di
a. Curare gli adempimenti di pubblicità della procedura di gara secondo le forme previste dal Codice;
b. Chiedere all’UREGA, ai fini della formazione della Commissione di gara, la nomina, oltre che di un
esperto in materie giuridiche, di esperti selezionati tra gli iscritti alle seguenti Sezioni:
– B1.7 –Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, di protezione ambientale ed
opere di ingegneria naturalistica.
– B1.6 - Opere marittime e lavori di dragaggio.
– B2.65 – Sostanze Chimiche.
4. Accertare, a carico del programma PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse 6 – Azione 6.2.1. - “Bonifica di aree
inquinate secondo le priorità previste dal Piano Regionale di Bonifica”, progetto di “Messa in sicurezza
permanente e ripristino ambientale dell’ex discarica di acqua dei Corsari”, finanziato con D.D.G. n. 1596 del
06.12.2019, la somma di Euro 875.804,06 così suddivisa:
Capitolo

Art.

4017

10

N.

Cod. del liv. V
del PCD

Somma totale da
accertare

4.2.1.2.1

€ 875.804,06

Anno esigibilità
2020
232.814,80

2021
642.989,26

2022
0,00

5. Attestare, ai sensi della circolare 1684748/2019 del 10.12.2019, che la spesa di cui al presente provvedimento è
finanziata a valere sulla seguente entrata a destinazione vincolata: fondi PO FESR SICILIA 2014 – 2020, ed è
compatibile, in quanto prevista dalla legge e/o regolamento che la disciplina, con le finalitàà̀ del vincolo di
destinazione e che la spesa di cui al presente provvedimento è ammissibile a rendiconto, secondo le modalitàà̀ e le
indicazioni fornite dall’Ente finanziante.
6. Prenotare in uscita, sul Capitolo 14017/10, la somma di Euro € 875.804,06, quale sommatoria delle spese di gara,
del Corrispettivo posto a Base di Gara e dell’IVA, secondo il seguente cronoprogramma di spesa:
Capitolo

Art.

14017

10

N.

Cod. del liv. V
del PCD

Somma totale da
prenotare

2.2.1.9.14

€ 875.804,06

Anno esigibilità
2020
232.814,80

2021
642.989,26

2022
0,00

7. Attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Giovanni Sarta
IL CAPO AREA
–
-

Letta e condivisa la superiore relazione;
VISTA la legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs n.50 del 2016 e ss.mm.ii.
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità,
DETERMINA di
1.

Prendere atto del Con D.D.G. n. 1596 del 06.12.2019 (All.1a), con il quale il Dipartimento Regionale
dell’Acqua e dei Rifiuti ha:
– Approvato la convenzione che regola i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale
dell’Acqua e dei Rifiuti, e il comune di Palermo per la realizzazione dell’Operazione;
– Approvato e finanziato il progetto di fattibilità dell’intervento;
– Dichiarato che la spesa prevista, per l’anno 2019, pari ad € 172.804,57 (anticipazione 1,5%), trova
copertura nell’impegno assunto con il D.D.G. n. 1119 del 23/09/2019 e che nell’anno 2020 non è
stata prevista alcuna spesa da parte del Beneficiario;
– Disposto l’impegno di € 2.304.060,89 per l’anno 2021 sul capitolo 642455.

1.

Di determinare a Contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del Codice dei contratti Pubblici, l’affidamento
del servizio attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi all’esecuzione delle indagini integrative,
aggiornamento del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e Redazione del Progetto Esecutivo
dell’intervento di “Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell’ex discarica di acqua dei
Corsari” – CUP D75D19000050008 - CIG 82443447E3 con Importo a Base di gara di € 653.937,75
Fondi PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 6 - Azione 6.2.1 - “Bonifica di aree inquinate secondo le priorità
previste dal Piano regionale di bonifica”, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte come appresso riportato:
Fine del Contratto (punto a) dell’art. 192 del D.to Lgs 267/2000):
La finalità del contratto è quello di disporre del progetto per la “Messa in sicurezza permanete e
ripristino ambientale dell’ex discarica di Acqua dei Corsari”, riguardante un porzione del litorale
marino della parte sud orientale del territorio comunale, la cui attuazione è indispensabile al fine di
rendere fruibile al pubblico l’area interessata, di rilevante interesse paesaggistico ed ambientale e per
la collettività del quartiere e dell’intera cittadinanza.
Oggetto del Contratto (punto b) dell’art. 192 del D.to Lgs 267/2000):
Affidamento del servizio di esecuzione delle indagini integrative, aggiornamento del progetto di
fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo dell’intervento denominato: Messa in sicurezza
permanete e ripristino ambientale dell’ex discarica di Acqua dei Corsari”, PO FESR Sicilia 20142020 - Asse 6 - Azione 6.2.1.
– il valore economico complessivo del servizio, pari ad € 725.192,03, oltre CNPAIA e IVA, e
superiore alla soglie di cui all’art.36 del Codice.
– il Contratto verrà stipulato sotto forma pubblica amministrativa;
– le clausole contrattuali sono riportate nello schema di Contratto e nel Disciplinare di Gara
allegati al presente provvedimento.
Modalità di scelta del Contraente: (punto c) dell’art. 192 del D.to Lgs 267/2000):
La scelta del contraente avverrà tramite una procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara
in ambito europeo ai sensi dell’art. 60 del Codice e l’aggiudicazione del servizio di ingegneria e
architettura avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157,
comma 1, del Codice secondo i criteri riportati nel Disciplinare di Gara allegato.
La Commissione di gara dovrà essere composta da n.5 membri, esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto del contratto e, specificatamente

1.
–
–
–

Approvare la seguente documentazione di gara:
Bando di gara (All.2);
Disciplinare di gara (All.3);
Allegati al Disciplinare:
– Distinta delle prestazioni oggetto di appalto e corrispettivi corrispondenti (All.3-C);
– Disciplinare di Incarico Professionale (All.3-D);
– Modelli (All.3-E):

–
–
–
–
–
–
–
1.

Modello A-A/Bis - Domanda di partecipazione alla gara;
Modello B - Dichiarazioni del Concorrente;
Modello B.bis - Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati;
Modello C.1 - Offerta economica;
Modello D - Clausole di Autotutela e Patto di Integrità;
Modello E - Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
DGUE;

Prendere atto che della documentazione di gara fanno parte, in allegato al Disciplinare di Gara, il Progetto
di Fattibilità Tecnico Economica (All.3-A), il Documento di Indirizzo alla Progettazione (All.3 -B); il
Codice di comportamento adottato dal Comune di Palermo (All.3-G);

5.

Indire la gara con procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara e con il criterio dell’Offerta
Economicamente più Vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 60
e 95 comma 3 lett.b) del Codice;

6.

Dare mandato all’Ufficio Contratti di
a. Curare gli adempimenti di pubblicità della procedura di gara secondo le forme previste dal Codice;
b. Chiedere all’UREGA, ai fini della formazione della Commissione di gara, la nomina, oltre che di un
esperto in materie giuridiche, di esperti selezionati tra gli iscritti alle seguenti Sezioni:
– B1.7 – Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, di protezione ambientale ed
opere di ingegneria naturalistica.
– B1.6 - Opere marittime e lavori di dragaggio.
– B2.65 – Sostanze Chimiche.

7.

Accertare, a carico del programma PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse 6 – Azione 6.2.1. - “Bonifica di aree
inquinate secondo le priorità previste dal Piano Regionale di Bonifica”, progetto di “Messa in sicurezza
permanente e ripristino ambientale dell’ex discarica di acqua dei Corsari”, finanziato conD.D.G. n. 1596 del
06.12.2019, la somma di Euro 875.804,06 così suddivisa:
Capitolo

Art.

4017

10

N.

Cod. del liv. V
del PCD

Somma totale da
accertare

4.2.1.2.1

€ 875.804,06

Anno esigibilità
2020
232.814,80

2021
642.989,26

2022
0,00

8.

Attestare, ai sensi della circolare 1684748/2019 del 10.12.2019, che la spesa di cui al presente provvedimento è
finanziata a valere sulla seguente entrata a destinazione vincolata: fondi PO FESR SICILIA 2014 – 2020, ed è
compatibile, in quanto prevista dalla legge e/o regolamento che la disciplina, con le finalitàà̀ del vincolo di
destinazione e che la spesa di cui al presente provvedimento è ammissibile a rendiconto, secondo le modalitàà̀ e le
indicazioni fornite dall’Ente finanziante.

9.

Prenotare in uscita, sul Capitolo 14017/10, la somma di Euro € 875.804,06, quale sommatoria delle spese di gara,
del Corrispettivo posto a Base di Gara e dell’IVA, secondo il seguente cronoprogramma di spesa:
Capitolo

Art.

14017

10

N.

Cod. del liv. V
del PCD

Somma totale da
prenotare

2.2.1.9.14

€ 875.804,06

Anno esigibilità
2020
232.814,80

2021
642.989,26

2022
0,00

10. Attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000.
IL CAPO AREA
Dott. Sergio Maneri

i

