Comune di Isnello
PROVINCIA DI PALERMO
COPIA

SERVIZIO III

DETERMINAZIONE n. 572 del 01-10-2019
DEL REGISTRO GENERALE
DETERMINAZIONE n. 264 del 27-09-2019
DEL SERVIZIO

OGGETTO:

Affidamento incarico per i servizi tecnici di supporto specialistico per la
redazione di parte degli elaborati del progetto definitivo e esecutivo per
la realizzazione del nuovo complesso scolastico comprensivo Luigi
Pirandello. CUP: J57D18000200002.

CIG: Z3229DEC67

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la determinazione sindacale n. 5 del 20.05.2019 con la quale è stato nominato l’Arch. Filippo
Lupo Responsabile del Servizio III – Urbanistica, Lavori Pubblici e Attività Produttive;
Premesso che:
- con delibera di G.M. n. 50 del 20.06.2018 è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica, redatto dall’Ufficio Tecnico di questo Comune, per la “Realizzazione del nuovo
complesso scolastico dell’Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello”” dell’importo complessivo di €
3.650.000,00.
- Il finanziamento concesso al Comune di Isnello per la realizzazione del progetto Realizzazione del
nuovo complesso scolastico dell`Istituto Comprensivo Luigi Pirandello, ammonta a € 3.650.000,00,

pari a quanto stabilito nel D.D.G. n. 5545/Istr del 23 ottobre 2018 e che ha approvato il Piano
triennale di edilizia scolastica 2018-2020 e la relativa graduatoria.
- tra la Regione Siciliana e il Comune di Isnello è stata sottoscritta la convenzione afferente
l’annualità 2018 del Piano Edilizia Scolastica 2018-2020, con la quale sono stati definiti gli intenti,
le modalità e i tempi di realizzazione del nuovo complesso scolastico comprensivo Luigi
Pirandello.
- tenuto conto del brevissimo tempo assegnato per la redazione del progetto e l’inizio dei lavori e
tenuto conto, altresì, del fatto che il mancato inizio dei lavori entro i termini comporterebbe la
perdita del finanziamento, l’Amministrazione Comunale con atto di G.M. n. 67 del 19.09.2019,
immediatamente esecutivo, ha costituito l’ufficio speciale finalizzato alla citata progettazione,
incardinato all’interno dell’UTC, individuando le relative figure tecniche incaricate;
Considerato che:
- con la suddetta delibera di G.M. n. 67 del 19.09.2019 è stata individuato lo Studio AM3 Architetti
associati con sede a Palermo (PA) in via Luigi Pirandello 9 Cap. 90144, P.IVA 05993920825, al
quale affidare i servizi tecnici di supporto specialistico per la redazione di parte degli elaborati del
progetto definitivo e esecutivo dei lavori sopra indicati;
- con atto del Responsabile del Servizio III n. 82 del 22.03.2019 (R.G. n. 163 del 22.03.2019) è stata
predisposta la Determina a contrarre ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.
Lgs 50/2016 per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria;
- sul portale appalti pon metro palermo è stata generata la trattativa di gara con la procedura
dell’affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016) n. G00081;
- sulla piattaforma la gara era stata fissata per il giorno 02.10.2019 alle ore 12,00;
- in esecuzione a quanto sopra, considerato che la procedura scelta è stata quella dell’affidamento
diretto alla procedura è stata invitata a partecipare lo Studio AM3 Architetti associati con sede a
Palermo (PA) in via Luigi Pirandello 9 Cap. 90144, P.IVA 05993920825;
- entro il termine di scadenza, lo Studio AM3 Architetti associati con sede a Palermo ha presentato
l’offerta in data 27.09.2019;
Atteso che dal suddetto portale risultata aggiudicataria dell’appalto del servizio in oggetto indicato lo
Studio AM3 Architetti associati con sede a Palermo (PA) in via Luigi Pirandello 9 Cap. 90144,
P.IVA 05993920825, che ha offerto il ribasso del 1,00% sull’importo a B.A. e quindi per l'importo
complessivo € 39.105,00 al netto del ribasso percentuale offerto oltre oneri previdenziali e IVA
come per legge.
Dato atto inoltre che i componenti dello studio AM3:
- hanno reso le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale;
- hanno reso le ulteriori dichiarazioni richiesti nella lettera d’invito e relativi tra l’altro al
possesso dei requisiti di capacità professionale ed economica-finanziaria.
Considerato che:
allo studio AM3 architetti associati con sede a Palermo (PA) in via Luigi Pirandello 9 Cap.
90144, P.IVA 05993920825, composto dai seguenti professionisti: 1) arch. Marco Alesi nato a
Palermo il 19/04/1980, codice fiscale LSAMRC80D19G273O, iscritto all’ordine degli Architetti
della Provincia di Palermo al n.5325; 2) Arch. Cristina Calì nata a Palermo il 26/05/1985, Codice
Fiscale CLACST85E66G273Z, iscritto all’ordine degli Architetti della Provincia di Palermo al
n.5765; 3) arch. Alberto Cusumano nato a Palermo il 24/02/1984, codice fiscale
CSMLRT84B24G273I, iscritto all’ordine degli Architetti della Provincia di Palermo al n.5764,
può essere affidato l’incarico per l’espletamento dei servizi di supporto specialistico per la
redazione di parte degli elaborati del progetto definitivo e esecutivo per la realizzazione del

-

nuovo complesso scolastico comprensivo Luigi Pirandello per l’ammontare di € 39.105,00 oltre
oneri contributivi e I.V.A. come per legge;
i tecnici sopra identificati non hanno assunto, nell’ultimo anno solare, incarichi direttamente
assegnati da questa Stazione Appaltante e che, pertanto, è salvaguardato il principio di rotazione;
DETERMINA DI

1) Affidare l’incarico professionale per l’espletamento dei servizi di supporto specialistico per la
redazione di parte degli elaborati del progetto definitivo e esecutivo per la realizzazione del nuovo
complesso scolastico comprensivo Luigi Pirandello con la procedura dell’affidamento diretto ai sensi
del combinato disposto dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016.
2) Affidare allo studio AM3 architetti associati con sede a Palermo (PA) in via Luigi Pirandello 9 Cap.
90144, P.IVA 05993920825, composto dai seguenti professionisti: 1) arch. Marco Alesi nato a Palermo
il 19/04/1980, codice fiscale LSAMRC80D19G273O, iscritto all’ordine degli Architetti della Provincia
di Palermo al n.5325; 2) Arch. Cristina Calì nata a Palermo il 26/05/1985, Codice Fiscale
CLACST85E66G273Z, iscritto all’ordine degli Architetti della Provincia di Palermo al n.5765; 3) arch.
Alberto Cusumano nato a Palermo il 24/02/1984, codice fiscale CSMLRT84B24G273I, iscritto
all’ordine degli Architetti della Provincia di Palermo al n.5764, l’incarico per l’espletamento dei servizi
di supporto specialistico per la redazione di parte degli elaborati del progetto definitivo e esecutivo per
la realizzazione del nuovo complesso scolastico comprensivo Luigi Pirandello per l’ammontare di €
39.105,00 oltre oneri contributivi pari a € 1.564,20 e I.V.A. come per legge pari a € 8.947,22;
3) Dare atto che la somma occorrente per il conferimento dell’incarico è prevista all’interno del quadro
economico del progetto.
4) Impegnare la somma di € 49.616,42 come segue:
Somma

Es.
Fin.

capitolo

codice di bilancio

Impegno

CIG

€ 49.616,42

2019

2062

04.02-2.02.01.09.003

n. ____-2019

Z3229DEC67

5) Approvare lo schema di disciplinare d’incarico che regolerà i rapporti fra l'Amministrazione
Comunale ed il professionista incaricato.
6) Dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH. FILIPPO LUPO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 151 c. 4 decreto legislativo 18/8/2000, n° 267)

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne
attesta la relativa copertura finanziaria.
INTERVENTO
2040201

Isnello, lì 01-10-2019

CAPITOLO
2062

IMPEGNO
563

IMPORTO
49.616,42

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Dott.ssa Loredana Schimmenti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni,
ATTESTA
Che la presente determinazione è stata pubblicata, per 15 giorni consecutivi dal 03-10-2019 al
18-10-2019 nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i. (Albo on line).
Dalla residenza municipale, lì 19-10-2019
IL MESSO COMUNALE
F.TO ANGELA DI MARTINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GIOVANNI SAPIENZA

