Comune di Isnello
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA

SERVIZIO III

DETERMINAZIONE n. 603 del 16-10-2019
DEL REGISTRO GENERALE
DETERMINAZIONE n. 284 del 15-10-2019
DEL SERVIZIO

OGGETTO:

Determina a contrarre ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs 50/2016 e affidamento consulenza specialistica per
le attività del Laboratorio di progettazione intitolato "Una Nuova
Scuola per la Comunità" a supporto del progetto per la realizzazione
del nuovo complesso scolastico comprensivo Luigi Pirandello. CUP:
J57D18000200002

CIG: Z642A2F673

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.
- con atto di G.M. n. 67 del 19.09.2019 l’Amministrazione ha deliberato la costituzione di un ufficio
speciale finalizzato alla progettazione definitiva e esecutiva e incardinato all’interno dell’Ufficio
Tecnico Comunale;
- con atto di G.M. n. 72 del 11.10.2019 l’Amministrazione ha deliberato la costituzione del
Laboratorio di Progettazione partecipata intitolato “Una Nuova Scuola per la Comunità”
finalizzato ad affiancare l’ufficio di progettazione per la realizzazione del nuovo complesso
scolastico comprensivo Luigi Pirandello;
Considerato che:
- è necessario procedere all’affidamento dell’incarico per la consulenza e l’espletamento delle attività
previste nel suddetto Laboratorio;
- l’importo, quale compenso minimale, forfettario ed omnicomprensivo per l’incarico sopra descritto
è quantificato in € 4.800,00 oltre oneri contributivi (Professionista esente I.V.A. – Regime
forfettario);
- con la suddetta delibera di G.M. n. 72 del 11.10.2019 è stata individuato lo Studio la "Insiti
opportunità urbane" dell’arch. Roberto Corbia via D. Martinelli, 7, 40133 Bologna, P.Iva
02550760900, al quale affidare l’attività di consulenza del laboratorio di progettazione;
Visto che:
- l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede 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. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che per i lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 euro, si può procedere con l’affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
- l’importo previsto per la consulenza è inferiore a € 5.000,00 e che pertanto è possibile procedere
all’affidamento diretto senza dar corso alla procedura prevista nel portale del MEPA così come
regolato dall’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato nell’importo
dall’art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di bilancio 2019);
- l’ufficio ha predisposto il disciplinare di incarico;
Dato atto inoltre, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
- il fine che si intende perseguire è l’affidamento del servizio di consulenza per le attività previste nel
suddetto Laboratorio;
- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii., la stipula del contratto avverrà
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii., con il criterio del minor prezzo offerto sul corrispettivo
sopra determimato;
- le spese relative all’incarico sono previste all’interno del quadro economico del progetto;

DETERMINA DI
1) Avviare, per i motivi descritti in premessa che qui si richiamano integralmente, la procedura di gara
mediante 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, per l’affidamento del servizio di consulenza per le attività
previste nel suddetto Laboratorio finalizzate alla redazione del progetto per la realizzazione del nuovo
complesso scolastico comprensivo Luigi Pirandello, da espletare con le procedure previste sotto
l’importo di 4.800,00.
2) Precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
- il fine che si intende perseguire è l’affidamento del servizio di consulenza per le attività previste nel
suddetto Laboratorio finalizzate alla redazione del progetto per la realizzazione del nuovo complesso
scolastico comprensivo Luigi Pirandello;
- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii., la stipula del contratto avverrà
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera
a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii., con il criterio del minor prezzo offerto sul corrispettivo sopra
determinato.
3) Approvare lo schema di disciplinare d’incarico che regolerà i rapporti fra l'Amministrazione
Comunale ed il professionista incaricato.
4) Affidare, allo studio "Insiti opportunità urbane" dell’arch. Roberto Corbia via D. Martinelli, 7,
40133 Bologna, P.Iva 02550760900 l’incarico per l’espletamento dei servizi di consulenza
specialistica per le attività previste nel Laboratorio di Progettazione partecipata intitolato “Una
Nuova Scuola per la Comunità” a supporto del progetto per la realizzazione del nuovo complesso
scolastico comprensivo Luigi Pirandello, per l’ammontare di € 4.800,00 oltre oneri contributivi
(Professionista esente I.V.A. – Regime forfettario);
5) Dare atto che la somma occorrente per il conferimento dell’incarico è prevista all’interno del quadro
economico del progetto.
6) Impegnare la somma di € 4.992,00 come segue:
Somma
Es.
capitolo codice di bilancio
Impegno
CIG
Fin.
€ 4.992,00

2019

2062

04.02-2.02.01.09.003

n. ____-2019

Z642AF673

7) 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 16-10-2019

CAPITOLO
2062

IMPEGNO
601

IMPORTO
4.992,00

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 17-10-2019 al
01-11-2019 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 02-11-2019
IL MESSO COMUNALE
F.TO ANGELA DI MARTINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GIOVANNI SAPIENZA

