COMUNE DI PALERMO

AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA, DELLE
OO.PP. E DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI
COESIONE
UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA
DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA
Determinazione Dirigenziale n.3162 del 19 marzo 2019

Oggetto : Annullamento D.D. 1811 del 21/02/19 e affidamento del Servizio di
progettazione , direzione lavori e coordinamento della sicurezza, progettazione,
direzione ed esecuzione delle indagini strutturali, geognostiche e geofisiche, pratiche
catastali per Contratto attuativo derivante dall’ ACCORDO QUADRO PON METRO
2014-2020 CITTA' di PALERMO - ASSE 4: Infrastrutture per l'Inclusione Sociale per la
realizzazione di edilizia sociale: Lotto 1 - PA4.1.1.b - CUP D75C17000180006

IL DIRIGENTE
(NOME)

(eventuale, nel caso sia DD di Settore)
(eventuale, nel caso sia DD di Area)
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Il CAPO AREA
(NOME)
(NOME)

Responsabile del procedimento: PAOLA MAIDA

COMUNE DI PALERMO

Per gli adempimenti di competenza si rassegna la seguente relazione:
Premesso che:
 Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Palermo prevede l’intervento Contratto attuativo
derivante dall’ACCORDO QUADRO PON METRO 2014-2020 CITTA' di PALERMO - ASSE 4: Infrastrutture per
l'Inclusione Sociale per la realizzazione di edilizia sociale (rif. 99 0064 0), all’interno del quale sono previsti
interventi di recupero per gli edifici, finanziati all’interno del PON METRO 2014-2020 CITTA' di PALERMO ASSE 4: Infrastrutture per l'Inclusione Sociale per la realizzazione di alloggi – Azione 4.1.1 – Realizzazione e
recupero di alloggi – intervento PA4.1.1.b - Recupero di immobile da adibire a polo di orientamento/accoglienza
per soggetti con disabilità. (via Villagrazia), intervento PA4.1.1.c - Recupero di immobili da adibire ad alloggi
per stabilizzazione della situazione abitativa – Via Cascino, intervento PA4.1.1.d - Recupero di immobile da
adibire a strutture di accoglienza notturna (via Messina Marine) – Azione 4.2.1– Recupero immobili inutilizzati e
definizione spazi per servizi - intervento PA4.2.1.a - Recupero di immobili da adibire a servizi di valenza sociale.
 Gli interventi previsti nel Contratto attuativo derivante dall’ ACCORDO QUADRO PON METRO 2014-2020
CITTA' di PALERMO - ASSE 4: Infrastrutture per l'Inclusione Sociale per la realizzazione di edilizia sociale sono
stati finanziati con Fondi europei (PON METRO asse 4) per un importo complessivo di € 7.358.057,27, e sono
previsti in bilancio, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 07/12/2016 “Presa d'atto revisione Piano
Operativo vers. 2.1 del 31/10/2016 approvato nella seduta di Comitato di Gestione Tecnica del Programma del
26/10/2016 e del relativo Documento di Strategia Urbana vers. 2.1 del 31/10/2016. PON METRO”.
 con Determinazione Dirigenziale n. 87 del 07/06/2017 l’Arch. Paola Maida è stata nominata R.U.P.
dell’intervento ACCORDO QUADRO PON METRO 2014-2020 CITTA' di PALERMO - ASSE 4: Infrastrutture per
l'Inclusione Sociale per la realizzazione di alloggi e con la stessa sono stati nominati i funzionari di supporto al
RUP, l’arch. Gabriella Minaudo, l’arch. Tiziana Benfante e il Coll. Prof. Amm.vo Donatella Geraci;
 L’Accordo Quadro PON Metro 2014-2020 Città di Palermo – Asse 4 Infrastrutture per l’inclusione sociale è
stato approvato in linea amministrativa con Delibera di G.M. n .122 del 08/06/2017;
 Con D.D. 118 del 19/09/2018, integrata e modificata dalla D.D. 140 dell’08/11/2018:
✔

è stata approvata la Determina a contrarre per l’ Affidamento del Servizio di progettazione di fattibilità
tecnico economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, progettazione, direzione ed esecuzione delle indagini strutturali, geognostiche
e geofisiche, pratiche catastali e pratiche per SCIA presso il Comando dei VV.F. per Contratto attuativo
derivante dall’ ACCORDO QUADRO PON METRO 2014-2020 CITTA' di PALERMO - ASSE 4:
Infrastrutture per l'Inclusione Sociale per la realizzazione di edilizia sociale – lotto1 PA4.1.1.b - Recupero
di immobile da adibire a polo di orientamento/accoglienza per soggetti con disabilità. (via Villagrazia), lotto
2 - PA4.1.1.d - Recupero di immobile da adibire a strutture di accoglienza notturna (via Messina Marine),
lotto 3 - PA4.2.1.a - Recupero di immobili da adibire a servizi di valenza sociale;

✔

sono state accertate le somme necessarie per l’affidamento dell’incarico, pari complessivamente ad
745.825,73 come di seguito indicato:

Capitol
o

Articolo

Numer
o

Codifica del V
livello del PdC
finanziario

Somma da
accertare

Anno di esigibilità
2018

2019

4674

50

4 - 2 - 5 – 3 - 001

€ 1.600,00
(acc. 01068)

€ 120.118,03
(acc. 00170)

4674

20

4 - 2 - 5 - 3 - 001

€ 1.600,00
(acc. 01069)

€ 185.000,00
(acc. 00171)

2020

€

4674

30

€ 100.000,00
(acc. 00172)

4 - 2 - 5 - 3 - 001

✔

È stato dato atto che l’accertamento di spesa di € 37.208,48 per l’intervento Pa.4.1.1.b sul cap 4674/50, di €
193.915,40 per l’intervento Pa.4.1.1.d sul cap 4674/20, di € 109.583,82 per l’intervento Pa.4.2.1.a sul cap
4674/30, per l’anno 2020, sarà assunto in seguito all’approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020;

✔

Sono state prenotate in uscita le somme per l’affidamento dell’incarico, pari complessivamente ad €
745.825,73 come di seguito indicato:

Capitolo

Articol
o

Numero

Codifica del V
livello del PdC
finanziario

Somma da
prenotare

Anno di esigibilità
2018

2019

10098

50

2–2–1– 9-999

€ 1.600,00
(imp. 06409)

€ 120.118,03 €
(imp. 00285)

10098

20

2–2–1– 9-999

€ 1.600,00
(imp. 06413)

€ 185.000,00
(imp. 00286)

10098

30

2–2–1– 9-999

✔

2020

€ 100.000,00
(imp. 00287)

È stato dato atto che l’accertamento di spesa di € 37.208,48 per l’intervento Pa.4.1.1.b sul cap 4674/50, di €
193.915,40 per l’intervento Pa.4.1.1.d sul cap 4674/20, di € 109.583,82 per l’intervento Pa.4.2.1.a sul cap
4674/30, per l’anno 2020, sarà assunto in seguito all’approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020;

 Il Bando è stato pubblicato il 12/10/2018 ed il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato il
giorno 08/01/2019;
 La Commissione di gara, costituita dal presidente, dott.ssa Alfonsa Arena, nominata con nota prot. 35472 del
16/01/2019, dall’avv. Giuseppe Fragapani e dall’arch. Cosimo Ricotta, come da comunicazione prot. 12638 del
17/01/2019 del servizio UREGA, il 12/02/2019 ha verbalizzato che non è stata presentata alcuna offerta per il
lotto 1 - PA4.1.1.b - Recupero di immobile da adibire a polo di orientamento/accoglienza per soggetti con
disabilità. (via Villagrazia) e pertanto la gara è andata deserta;
 Con mail del 01/02/2019 il RUP ha chiesto al capo Area la verifica della possibilità di ricorrere a professionalità
interne per lo svolgimento delle prestazioni tecniche necessarie all’attuazione dell’intervento Contratto attuativo
derivante dall’ACCORDO QUADRO PON METRO 2014-2020 CITTA' di PALERMO - ASSE 4: Infrastrutture per
l'Inclusione Sociale per la realizzazione di edilizia sociale lotto 1 - PA4.1.1.b - Recupero di immobile da adibire
a polo di orientamento/accoglienza per soggetti con disabilità. (via Villagrazia);
 Con mail del 19/02/2019 l’Ufficio del Capo Area ha comunicato al RUP che non si è reso disponibile alcun
tecnico interno all’Amministrazione comunale per lo svolgimento delle prestazioni tecniche necessarie
all’attuazione dell’intervento Contratto attuativo derivante dall’ACCORDO QUADRO PON METRO 2014-2020
CITTA' di PALERMO - ASSE 4: Infrastrutture per l'Inclusione Sociale per la realizzazione di edilizia sociale lotto
1 - PA4.1.1.b - Recupero di immobile da adibire a polo di orientamento/accoglienza per soggetti con disabilità.
(via Villagrazia) ;
 E’ necessario avviare una nuova gara per affidare i servizi tecnici necessari per la realizzazione del lotto 1
PA4.1.1.b - Recupero di immobile da adibire a polo di orientamento/accoglienza per soggetti con disabilità. (via
Villagrazia), e, ricorrendo il caso riportato all’art. 63 c.2 punto a) del Codice dei contratti, si potrebbe avviare una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara;
 Considerato tuttavia la presenza di più professionalità all’interno del gruppo di progettazione, non è opportuno
ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ma piuttosto a procedura aperta
previa pubblicazione del bando di gara;
 Il servizio non è presente nel Programma biennale dei servizi, ma, considerato che:
○ l’intervento a cui si riferisce il servizio in oggetto, nel cui quadro economico è prevista la spesa per
l’affidamento del servizio, è presente nel P.T.OO.PP. vigente;
○ il servizio non è previsto nel Programma Biennale di beni e servizi, dal momento che l’obbligo di redazione
del programma e degli aggiornamenti decorre a partire dalla Programmazione 2019/2020 (art. 9 del D.M. n.
14 del 16 gennaio 2018),
○ sarebbe stato in ogni caso impossibile preventivare che la gara per l’affidamento del lotto in oggetto, avviata
con la D.D. 118 del 19/09/2018, sarebbe andata deserta;
○ si sta procedendo all’aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici e del Programma biennale
per l’acquisizione di beni e servizi;

○
○
○

l’affidamento del servizio deve essere avviato con estrema urgenza, pena la perdita del finanziamento PON
METRO;
ricorrono le condizioni di cui all’art. 7 c.7 del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018;
le somme necessarie per l’affidamento del servizio sono state prenotate in uscita ed accertate in entrata con
la D.D. 118 del 19/09/2018, integrata e modificata dalla D.D. 140 dell’08/11/2018;

si ritiene che sia opportuno procedere all’avvio delle operazioni di gara;
 Le caratteristiche tecniche del progetto, oggetto della presente, sono esplicitate nel Documento Preliminare alla
Progettazione, che fa parte integrante dell’allegato Bando (DDP PA4.1.1.b rep. 3 del 14/06/2018);
 In aggiunta alle somme accertate e prenotate con le D.D. 118 del 19/09/2018, è necessario accertare e prenotare,
per l’affidamento dei servizi tecnici per la realizzazione dell’intervento PA4.1.1.b - Recupero di immobile da
adibire a polo di orientamento/accoglienza per soggetti con disabilità. (via Villagrazia), la somma complessiva di
€ 56.834,85 , dal momento che:
✔

per l’affidamento dell’incarico sono necessari complessivamente € 178.552,88 , dovuti a
a) l’importo dell’incarico, pari complessivamente ad € 151.546,88 (€ 119.748,80 per onorari, oltre €
4.469,95 per CNPAIA, oltre € 27.328,13 per IVA al 22%);
b) l’importo totale, necessario per il riavvio della procedura di gara, derivante dalle spese per il contributo
ANAC (€ 30, 00), dalla pubblicità (€ 1.600,00), dalla commissione di gara ( € 20.000 per onorari + €
800,00 per CNPAIA + € 4.576,00 per IVA al 25%) ammonta ad € 27.006,00;

✔

sono stati già accertati e prenotati per l’affidamento del servizio in oggetto con D.D. 118 del 19/09/2018 €
121.718,03;

 L’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, intitolato “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”.
 L’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, intitolato “Determinazione a contrattare e relative procedure”, prevede 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….”
 Con D.D. n° 1811 del 21/02/2019 è stato determinato a contrarre per i servizi tecnici necessari per la
realizzazione del lotto 1 PA4.1.1.b - Recupero di immobile da adibire a polo di orientamento/accoglienza per
soggetti con disabilità. (via Villagrazia)
 La D.D. n° 1811 del 21/02/2019 è stata rigettata dalla Ragioneria, dal momento che “Mancano i V livelli del PDC
dei capitoli di entrata e spesa. Manca altresì l’attestazione di cui all’art. 147bis e non è specificato in quale
fattispecie di spesa tra quelle previste all’art. 163 c. 5 del TUEL rientra quella oggetto del provvedimento ”
Si Propone:
1.
2.

1.

Annullare la D.D. n° 1811 del 21/02/2019;
Di procedere all’avvio delle operazioni di gara, sebbene il servizio non sia presente nel Programma biennale dei
servizi, considerato che:
○ l’intervento a cui si riferisce il servizio in oggetto, nel cui quadro economico è prevista la spesa per
l’affidamento del servizio, è presente nel P.T.OO.PP. vigente;
○ il servizio non è previsto nel Programma Biennale di beni e servizi, dal momento che l’obbligo di redazione
del programma e degli aggiornamenti decorre a partire dalla Programmazione 2019/2020 (art. 9 del D.M. n.
14 del 16 gennaio 2018),
○ sarebbe stato in ogni caso impossibile preventivare che la gara per l’affidamento del lotto in oggetto, avviata
con la D.D. 118 del 19/09/2018, sarebbe andata deserta;
○ si sta procedendo all’aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici e del Programma biennale
per l’acquisizione di beni e servizi;
○ l’affidamento del servizio deve essere avviato con estrema urgenza, pena la perdita del finanziamento PON
METRO;
○ ricorrono le condizioni di cui all’art. 7 c.7 del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018;
○ le somme necessarie per l’affidamento del servizio sono state prenotate in uscita ed accertate in entrata con
la D.D. 118 del 19/09/2018, integrata e modificata dalla D.D. 140 dell’08/11/2018;
Di determinare a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 l’affidamento del Servizio di

progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, progettazione, direzione ed esecuzione delle indagini
strutturali, geognostiche e geofisiche, pratiche catastali per Contratto attuativo derivante dall’ ACCORDO
QUADRO PON METRO 2014-2020 CITTA' di PALERMO - ASSE 4: Infrastrutture per l'Inclusione Sociale
per la realizzazione di edilizia sociale: Lotto 1 - PA4.1.1.b - Recupero di immobile da adibire a polo di
orientamento/accoglienza per soggetti con disabilità - Via Villagrazia, 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.Lgs 267/2000, la finalità del contratto in oggetto è quello di
recuperare e riconsegnare alla cittadinanza un edificio per consentire l’inclusione sociale;
Oggetto del contratto punto b) dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000:
 affidamento del servizio di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico economica,
definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
progettazione, direzione, esecuzione di indagini strutturali, geognostiche e geofisiche, pratiche catastali –
lotto 1 PA4.1.1.b.
 le clausole contrattuali sono riportate nello Schema di Contratto e nel Disciplinare di gara allegate alla
presente Determinazione,
 il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.
 Valore economico: importo totale € 119.748,80
Modalità di scelta del contraente, punto c) dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000: per la scelta del contraente è da
utilizzare una procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016
e, ai sensi del comma 3 dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione del
servizio sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo;
1.

1.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Di approvare la seguente documentazione di gara (all. 1):
 Bando di gara;
 Disciplinare di gara;
 Domanda di partecipazione alla gara (Modello A-A/BIS);
 Dichiarazioni del concorrente (Modello B)
 Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati (Modello B.bis)
Offerta economica (Modello C.1)
 Offerta tempo (Modello C.2)
 Clausole di Autotutela e Patto d’Integrità (Modello D)
 Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (Modello E);
 DGUE
 Distinta delle prestazioni e dei corrispettivi delle prestazioni oggetto di appalto (CP);
 Schema del Contratto di Incarico;
Di prendere atto che della documentazione di gara fanno parte il Documento Preliminare alla Progettazione
(rep. 3 del 14/06/2018 (all.2), il Codice di Comportamento adottato dal Comune di Palermo ed il Protocollo
d’Intesa per la Legalità e la Prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritta il 28/12/2018 tra il
Comune di Palermo e la Prefettura di Palermo, l’Informativa sul trattamento dei dati personali;
Di 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 lettera b) del d.lgs. 50/2016, dando mandato all'Ufficio Gare – Affidamento servizi di curare
gli adempimenti di pubblicità della procedura di gara secondo le forme previste dal vigente Codice dei
Contratti;
Di prendere atto che per l’affidamento dell’incarico in oggetto sono necessari complessivamente € 178.552,88 ,
pari alla somma di € 151.546,88 per onorario, CNPAIA e IVA al 22%, oltre all’importo di € 27.006,00 per
Contributo ANAC, spese per Commissione di gara e pubblicità, e che con D.D. 118 del 19/09/2018 sono stati
già accertati e prenotati a tal fine € 121.718,03;
Di prendere atto che le somme rientrano nella fattispecie di cui all’art. 163 c.5 lett. b) del TUEL;
Di accertare sul cap. 4674/50 e prenotare sul cap 10098/50, in aggiunta alle somme già accertate e prenotate
con D.D. 118 del 19/09/2018, l’importo di € 56.834,85 (€ 178.552,88 - € 121.718,03), per l’affidamento del
servizio in oggetto;
Di dare atto che il contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ammontante a € 30,00, sarà
liquidato dall'Ufficio Gare - Affidamento servizi;
Di dare atto che le somme per l’affidamento del servizio in oggetto gravano sul quadro economico del Progetto
approvato con Delibera di G.M. n 122 dell’08/06/2017.

Il RUP ritiene che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità
tecnica e la correttezza amministrativa di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147bis del
D.Lgs. 267/2000.
il RUP
arch. Paola Maida

IL DIRIGENTE
Vista la superiore relazione della quale si condividono le finalità e i contenuti;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 50/2016
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
Visto il vigente regolamento Comunale di contabilità
RITENUTA la propria competenza;
VISTO il provvedimento prot. n. 1911162 del 28/12/2017
VISTO il D.L.gs 50/2016 e ss. mm. e ii.;

DETERMINA
1.
1.

1.

Di annullare la D.D. n° 1811 del 21/02/2019;
Di procedere all’avvio delle operazioni di gara, sebbene il servizio non sia presente nel Programma biennale dei
servizi, considerato che:
○ l’intervento a cui si riferisce il servizio in oggetto, nel cui quadro economico è prevista la spesa per
l’affidamento del servizio, è presente nel P.T.OO.PP. vigente;
○ il servizio non è previsto nel Programma Biennale di beni e servizi, dal momento che l’obbligo di redazione
del programma e degli aggiornamenti decorre a partire dalla Programmazione 2019/2020 (art. 9 del D.M. n.
14 del 16 gennaio 2018),
○ sarebbe stato in ogni caso impossibile preventivare che la gara per l’affidamento del lotto in oggetto, avviata
con la D.D. 118 del 19/09/2018, sarebbe andata deserta;
○ si sta procedendo all’aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici e del Programma biennale
per l’acquisizione di beni e servizi;
○ l’affidamento del servizio deve essere avviato con estrema urgenza, pena la perdita del finanziamento PON
METRO;
○ ricorrono le condizioni di cui all’art. 7 c.7 del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018;
○ le somme necessarie per l’affidamento del servizio sono state prenotate in uscita ed accertate in entrata con
la D.D. 118 del 19/09/2018, integrata e modificata dalla D.D. 140 dell’08/11/2018;
Di contrattare, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 l’affidamento del “Servizio di progettazione di
fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, progettazione, direzione ed esecuzione delle indagini strutturali, geognostiche e
geofisiche, pratiche catastali per Contratto attuativo derivante dall’ ACCORDO QUADRO PON METRO 20142020 CITTA' di PALERMO - ASSE 4: Infrastrutture per l'Inclusione Sociale per la realizzazione di edilizia
sociale: Lotto 1 - PA4.1.1.b - Recupero di immobile da adibire a polo di orientamento/accoglienza per soggetti
con disabilità - Via Villagrazia”, 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.Lgs 267/2000, la finalità del contratto in oggetto è quello di
recuperare e riconsegnare alla cittadinanza un edifici per garantire l’inclusione sociale;
Oggetto del contratto punto b) dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000:
Servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, progettazione, direzione ed esecuzione
delle indagini strutturali, geognostiche e geofisiche, pratiche catastali per Contratto attuativo derivante dall’
ACCORDO QUADRO PON METRO 2014-2020 CITTA' di PALERMO - ASSE 4: Infrastrutture per
l'Inclusione Sociale per la realizzazione di edilizia sociale: Lotto 1 - PA4.1.1.b - Recupero di immobile da
adibire a polo di orientamento/accoglienza per soggetti con disabilità - Via Villagrazia.
le clausole contrattuali sono riportate nello Schema di Contratto e nel Disciplinare di gara allegate alla presente
Determinazione,
il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.
Valore economico: importo totale € 119.748,80
Modalità di scelta del contraente, punto c) dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000: per la scelta del contraente è da
utilizzare una procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e,
ai sensi del comma 3 dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione del
servizio sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo

2.

3.

4.

5.

6.

Di approvare la seguente documentazione di gara (all. 1):
 Bando di gara;
 Disciplinare di gara;
 Domanda di partecipazione alla gara (Modello A-A/BIS);
 Dichiarazioni del concorrente (Modello B)
 Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati (Modello B.bis)
 Offerta economica (Modello C.1)
 Offerta tempo (Modello C.2)
 Clausole di Autotutela e Patto d’Integrità (Modello D)
 Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (Modello E);
 DGUE
 Distinta delle prestazioni e dei corrispettivi delle prestazioni oggetto di appalto (CP);
 Schema del Contratto di Incarico;
Di prendere atto che della documentazione di gara fanno parte il Documento Preliminare alla Progettazione
(rep. 3 del 14/06/2018 (all.2), il Codice di Comportamento adottato dal Comune di Palermo ed il Protocollo
d’Intesa per la Legalità e la Prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritta il 28/12/2018 tra il
Comune di Palermo e la Prefettura di Palermo, l’Informativa sul trattamento dei dati personali;
Di 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 lettera b) del d.lgs. 50/2016, dando mandato all'Ufficio Gare – Affidamento servizi di curare
gli adempimenti di pubblicità della procedura di gara secondo le forme previste dal vigente Codice dei
Contratti;
Di prendere atto che per l’affidamento dell’incarico in oggetto sono necessari complessivamente € 178.552,88 ,
pari alla somma di € 151.546,88 per onorario, CNPAIA e IVA al 22%, oltre all’importo di € 27.006,00 per
Contributo ANAC, spese per Commissione di gara e pubblicità, e che con D.D. 118 del 19/09/2018 sono stati
già accertati e prenotati a tal fine € 121.718,03;
Di accertare sul cap. 4674/50 e prenotare sul cap 10098/50, in aggiunta alle somme già accertate e prenotate
con D.D. 118 del 19/09/2018, l’importo di € 56.834,85 (€ 178.552,88 - € 121.718,03), per l’affidamento del
Capitol
o

4674

Articolo

Numer
o

50

Codifica del V
livello del PdC
finanziario

Somma da
accertare

4 - 2 - 5 – 3 - 001

€ 56.834,85

Anno di esigibilità
2018

2019

2020
€ 56.834,85

servizio in oggetto, come di seguito precisato:
Capitolo

10098

7.
8.
9.

Articol
o
50

Numero

Codifica del V
livello del PdC
finanziario

Somma da
prenotare

2–2–1– 9-999

€ 56.834,85

Anno di esigibilità
2018

2019

2020
€ 56.834,85

Di prendere atto che le somme rientrano nella fattispecie di cui all’art. 163 c.5 lett. b) del TUEL;
Dare atto che il contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ammontante a € 30,00, sarà
liquidato dall'Ufficio Gare - Affidamento servizi;
Dare atto che le somme per l’affidamento del servizio in oggetto gravano sul quadro economico del progetto
approvato con Delibera di G.M. n 122 dell’08/06/2017.

Il Dirigente attesta la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147bis del D.Lgs. 267/2000.
Il Dirigente ad interim
Dott. Salvatore Incrapera

Comune di Palermo

Esercizio

Ragioneria Generale

2019

Via Roma, 209
P.IVA 00519560825
C.Fisc. 80016350821

CERTIFICATO DI IMPEGNO
In relazione a quanto richiesto si è provveduto al rilascio della sotto elencata “Attestazione di Copertura
Finanziaria” a carico del bilancio 2019:
Capitolo: 10098/50/0
Cod. Min. Cod.Min. 2100401
PON METRO - ASSE 4 - PA4.1.1.B RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A POLO DI
ORIENTAMENTO/ACCOGLIENZA PER SOGGETTI CON DISABILITA' (E.C.4674/50)
P.d.c. 2020109999 BENI IMMOBILI N.A.C.
Mis./Prg. 12/004 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE
SOCIALE
C.d.R. 58401 - D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA Tip.Fin. 88 PON METRO - FONDI COMUNITARI

Bilancio
500.000,00

Emesso, compreso il presente
56.834,85

Impegno
2020/00211

Disponibilità
443.165,15
Importo
56.834,85

Totale

56.834,85

Descrizione:
ANNULLAMENTO D.D. 1811 DEL 21/02/19 E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE,
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA…GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE…
ACCORDO QUADRO PON METRO 2014-2020 CITTA' DI PALERMO - ASSE 4 LOTTO 1 - PA4.1.1.B
Primo Provvedimento:
DD-DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Atto 3162 del 19/03/2019 DETERMINAZIONE ESECUTIVA
58401/1/1 D.R. UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA
Secondo Provvedimento

Soggetto:

Note:

Ai sensi del comma 7, dell'art 183, del D.lgs 267/00 e nei limiti di cui all'art 6 del vigente Regolamento di Contabilità, il presente
certificato vale quale visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, escludendo ogni valutazione in ordine alla
regolarità amministrativa ed alla legittimità dell'atto che è rimessa, ex 1° comma, art 147bis introdotto con D.L. 174/2012,
convertito in legge 7 dicembre 2012,n.213, alla competenza del dirigente del servizio proponente.
Si esclude, altresì, ogni valutazione in ordine al mancato accertamento da parte del dirigente che ha adottato il provvedimento di
quanto previsto all'art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/00.

Palermo, lì 20/03/2019
L’operatore

Il Dirigente di Ragioneria

Il Ragioniere Generale

COMUNE DI PALERMO

Sulla presente Determinazione Dirigenziale n. 3162 del 19 marzo 2019 SI APPONE ai
sensi degli artt. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità
contabile con attestazione della copertura finanziaria nei termini e con le osservazioni di
cui all’allegato certificato d’impegno, che si fanno proprie.
Si attesta che, in riferimento alla presente Determinazione Dirigenziale n. 3162 del 19
marzo 2019, si è proceduto all’annotazione nelle scritture contabili ai sensi dell’art. 179 del
D. Lgs. 267/2000 nei termini di cui all’allegato certificato di accertamento, che si fanno
propri.

