LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELL'ISTRUZIONE
ED EDILIZIA SCOALSTICA

Proposta n. 1383/2019

Determ. n. 1202 del 20/06/2019

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CORPO PALESTRA LICEO
SCIENTIFICO "E. FERMI" DI SCIACCA.
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE
DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA - APE - CIG: Z6A28CB2A4 .

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 188 del 03/12/2002 e succ.n. 111 del
19/07/2004 l’Arch. Casimiro Gerardi, Funzionario Tecnico del Settore Edilizia e Gestione
Patrimoniale, è stato nominato RUP dei lavori di costruzione del Liceo Scientifico in C.da
Perriera in Sciacca 3° Stralcio;
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- Che con Disposizione Dirigenziale n. 45 del 12/05/2011 è stato nominato il gruppo di
progettazione, l’ufficio di Direzione Lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori di Completamento del Corpo Palestra del Liceo
Scientifico “E.Fermi” di Sciacca cosi composto:
● Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione: Arch. Daria Grillo
● Geometra Progettista e Direttore Operativo: Geom. Carmelo Filorizzo Dipendenti
dell'ente, in servizio presso il Settore Edilizia, Gestione Patrimoniale ed Espropriazioni;
- Che con Determinazione Dirigenziale n° 930 del 16.04.2013, regolarmente esecutiva, è
stato approvato il progetto dei Lavori di Completamento del Corpo Palestra del Liceo
Scientifico “Fermi” di Sciacca per un importo complessivo pari ad €. 2.655.700,00 di cui €.
2.282.953,94 per lavori a base d’asta ed €. 372.746,06 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, assumendo il relativo impegno di spesa per €. 416.882,20 al
Capitolo 13310 art. 17 Bil. 2013 residuo 4090 sub. 132 del 18.04.2013 “Completamento
Liceo Scientifico di Sciacca” , per €. 1.141.663,76 al Capitolo 13310 art. 31 Bil. 2013
residuo 470 sub. 133 del 18.04.2013 Bil. 2013 “Completamento Liceo Scientifico di
Sciacca” e per €. 1.097.154,04 al Capitolo 13311 art. 4 Bil. 2013 residuo 4115 sub. 134
del 18.04.2013 “Aggiornamento prezzi”;
- Che con Contratto d’Appalto n° 301 di Rep. del 10.06.2016, registrato ad Agrigento al n.
3271 del 04.07.2016 serie 1T , i lavori di cui in oggetto, venivano affidati all’impresa
aggiudicataria Valori S.C.A R.L. Consorzio Stabile con sede in Roma (RM) via Marianna
Dionigi n. 43 per un importo dei lavori al netto del ribasso d'asta contrattuale del 36,6333%
pari ad €. 1.676.437,60 e con successivo Atto Aggiuntivo n. 306 del 10.01.2017, con il
quale veniva sostituita l’Impresa Esecutrice Vista S.r.l. indicata in contratto dall’impresa
Valori S.C.A. R.L. con l’Impresa Kalor Systems S.r.l. con sede legale in Canicattì (Ag) via
De Gasperi n. 54/B, C.F. e P.I. 02522030846 giusta determinazione di presa atto n. 1458
del 06.09.2016;
- Che in data 15.02.2018 è stata redatta dal Direttore dei Lavori una perizia di variante
approvata in linea tecnica dal R.U.P. in data 15.02.2018 con un maggior importo per
lavori rispetto al contratto principale pari ad €. 24.699,04 al netto del ribasso d'asta
contrattuale, con il seguente quadro economico di spesa:
A) Importo Lavori al Lordo
€. 2.327.870,19
€. 2.327.870,19
- Oneri sicurezza già inclusi nei lavori
(2,772347% sui lavori) a detrarre
- €.
64.536,64
- Costo netto della manodopera
inclusa nei lavori
- €. 552.503,38
- Importo dei lavori a base d'asta
soggetti a ribasso del 36,6333%
€. 1.710.830,17
- Ribasso d'asta
€. 626.733,55
A) IMPORTO NETTO LAVORI
€. 1.701.136,64
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- IVA 10%
€. 170.113,66
- Competenze Tecniche 2%
€. 45.659,08
- Oneri Conferimento in discarica
€. 5.000,00
- Spese di pubblicazione bando di gara e spese
Autorità di Vigilanza
€. 10.000,00
Spese per assicurazione progettisti e Verificatore €. 5.000,00
- Imprevisti
€. 44.092,55
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- Accertamenti di laboratorio, prove sui materiali
e certificazione
- Catastamento
- SCIA - VV.F.
- Economie
- Ribasso d’asta contrattuale
Totale Somme a disposizione dell’Amm/ne
Importo complessivo del Progetto A+B

€. 10.000,00
€. 20.252,00
€. 17.080,00
€. 20.849,73
€. 606.516,34
€. 954.563,36
€. 954.563,36
€. 2.655.700,00

- Che in data 20.03.2018 è stato emesso dall' Ing. Filippo Napoli il Certificato di Collaudo
Statico con il quale si certifica che le opere relative alla costruzione delle strutture in c.a.
sono state realizzate nel rispetto delle norme sismiche di cui alla L.64/74 e successivi
DD.MM.;
- Che in data 10.01.2019 è stato emesso il Certificato di Collaudo Tecnico/Amministrativo
dal Collaudatore Ing. Filippo Napoli con il quale si certifica che i lavori di cui in oggetto,
sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa VALORI S.C.A R.L. con sede legale in
Roma (RM) via degli Scipioni, 153 in base al contratto d'appalto stipulato in data
10.06.2016 con n. 301 di rep., registrato ad Agrigento il 04.07.2016 al n.3271 serie 1T ;
- Che con Determinazione Dirigenziale n° 863 del 09.05.2019 , regolarmente esecutiva,
sono stati approvati gli atti di Contabilità Finale, Certificato di Collaudo, svincolo della
polizza fidejussoria e liquidazione rata di saldo;
- Che al fine di procedere alla consegna dell'immobile realizzato all'Istituzione Scolastica
– Liceo Scientifico Fermi di sciacca - , è necessario presentare presso il Comune di
Sciacca la SCIA SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L’AGIBILITÀ (art. 24, d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, art. 19 legge 7 agosto 1990, n.241) , predisponendo tutta la
documentazione tecnico- amministrativa richiesta dalla vigente normativa in materia ;
- Che tra la documentazione richiesta per la presentazione della SCIA è ricompresa
l'attestazione di prestazione energetica , APE -dell'immobile in questione;
- Che per poter affidare l’incarico professionale per la redazione del suddetto attestato di
certificazione energetica – APE - del Corpo Palestra del Liceo Scientifico E. Fermi di
Sciacca, considerato che l'importo della prestazione richiesta è inferiore a € 40.000,00 , si
è proceduto secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016
e succ. modif ed integr. , nonché ai sensi dell’art. 31, comma 8, dello stesso D.Lgs
50/2016 ;
-Che a tal fine , con note PEC prot.11623 e 11624 del 12.06.2019 , sulla base
dell’importo dell’affidamento posto a base di riferimento , pari ad e 4.000,00 ricavato
dall'applicazione delle tabelle di cui al D.M. della Giustizia del 17.06.2016 (EDILIZIA E12
codice prestazione Qdl.05 ), è stato richiesto a due tecnici professionisti specialisti nel
settore di volere formulare il preventivo di spesa che costituisce l'offerta;
-Che con la stesse note sono state indicate le principali condizioni che disciplineranno l’
incarico :
A) La prestazione ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di natura
professionale:
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Attestato di certificazione energetica ( APE)
prestazione Qdl.05

-

Tab Min.

EDILIZIA E12 codice

B) L’importo totale delle prestazioni sarà quello risultante dall’offerta economica, oltre agli
oneri di legge. La percentuale di ribasso fissata dalla corrispondente offerta economica si
applica all’onorario professionale, alle spese e alle prestazioni accessorie. La stessa
percentuale va applicata anche sulle altre eventuali prestazioni accessorie successive.
C) l’importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste e comunque
necessarie.
D) Con riferimento alla prestazione richiesta , l’attestato – APE - dovrà essere
consegnata all’Amministrazione entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione
della comunicazione scritta della Stazione Appaltante che disporrà affidamento del
servizio.
E) Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3
della L. n.136/2010 e s.m.i..
F) Qualora, anche a seguito di osservazioni, emergano irregolarità, l’Amministrazione in
via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare gli atti della presente procedura
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o
revocare la presente lettera di invito, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel
caso in cui l’offerta presentata sia ritenuta non idonea e/o conveniente senza che ciò
comporti azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo.
G) In caso di contenzioso, è esclusa la competenza arbitrale, le eventuali controversie
saranno decise dall’Autorità giudiziaria competente per territorio in cui ha sede la Stazione
appaltante.
- Che con PEC acquisita al prot. 11870 del 14.06.2019 è pervenuta l'offerta corredata
dalla documentazione richiesta da parte dell'Ing. Salvatore Carreca che ha offerto un
ribasso del 15% sull'importo dell’affidamento posto a base di riferimento pari ad €
4.000,00;
- Che con PEC acquisita al prot. 11889 del 15.06.2019 è pervenuta l'offerta corredata
dalla documentazione richiesta da parte dell'Ing. Ferdinando Aronica che ha offerto un
ribasso del 32,50% sull'importo dell’affidamento posto a base di riferimento pari ad €
4.000,00;
- Dato Atto che l'offerta economica più vantaggiosa per l'amministrazione è quella
pervenuta dall'Ing. Ferdinando Aronica nato il 17/04/1966 a Canicattì (Ag), con sede in
San Cataldo ( CL) , Corso Unità d'Italia, 27, che per la prestazione in parola ha offerto un
ribasso del 32,50% sull'importo dell’affidamento posto a base di riferimento pari ad €
4.000,00 , per cui l'importo per la prestazione professionale in parola ammonta a
complessivi € 3.425,76 di cui € 2.700,00 per onorario , € 108,00 per CNPAIA ed € 617,76
per IVA a 22%
DATO ATTO della verifica sull’insussistenza di condizioni di incompatibilità e situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interessi per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, come
da dichiarazione resa dal professionista
Determ. n. 1202 del 20/06/2019 pag. 4/8

copia informatica per consultazione

Che l’attestazione del possesso da parte dell’affidatario dei requisiti di carattere generale
e dei requisiti tecnico-professionali è stata dimostrata mediante l’acquisizione di :
- Curriculum professionale
- Dichiarazione sostitutiva requisiti soggettivi
STABILITO che le prestazioni in oggetto dovranno essere svolte sulla base di quanto
previsto nel disciplinare, il cui schema è allegato al presente atto, a formarne parte
integrante e sostanziale, che verrà sottoscritto tra le parti e registrabile in caso d’uso e
ritenuto di approvarlo;
CONSIDERATO che, dallo schema di atto di disciplinare, allegato, e da quanto in esso
riportato, si ravvisa la sussistenza degli elementi che configurano la presente quale
determinazione a contrarre ;
CHE per l’affidamento del servizio è stato assegnato il seguente CIG: Z6A28CB2A4
CHE per la sottoscrizione del Disciplinare di Incarico il professionista affidatario è tenuto
a produrre la certificazione relativa alla regolarità contributiva ( DURC);
PRECISATO, altresì che il pagamento delle somme dovute è subordinato
all’accertamento dell’effettiva regolarità contributiva del professionista affidatario;
VISTO l’art.51 del vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata che attribuisce la
competenza al settore che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, l’effettuazione
della liquidazione di quanto dovuto ai creditori;
DATO ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi per il Responsabile del
Procedimento, il Titolare di P.O. ed il Direttore del Settore, ai sensi dell'art.6 bis della L.
n. 241/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (DPR 62/2013);
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTO il D.Lgs. n.163/2006 e succ. modif. ed integ.;
VISTO il Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010;
VISTA la Legge Regionale n.12/2011;
VISTO il D.P.R.S. n.13 del 31/01/2012;
VISTA la Legge Regionale n.8/2014;
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VISTA la Legge Regionale n.15/2015;
VISTA la Legge Regionale n.8/2016
VISTA la Legge n.98/2013;
VISTA la Legge n.114/2014;
VISTA la Legge n.190/2014;
VISTA la Legge 11/2015;
VISTO il D. Lgs n.50/2016 e s.m.i.
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

PROPONE
Al Signor Direttore del Settore per i motivi sopra esposti di:
1) Affidare , per le motivazioni di cui in premessa , il servizio per l’incarico professionale
per la redazione dell'attestato di certificazione energetica – APE – relativa al Corpo
Palestra del Liceo Scientifico E. Fermi di Sciacca per complessivi € 3.425,76 di cui €
2.700,00 per onorario, € 108,00 per CNPAIA ed € 617,76 per IVA a 22%, all'Ing.
Ferdinando Aronica nato il 17/04/1966 a Canicattì (Ag), con studio in San Cataldo (CL) ,
Corso Unità d'Italia n.27, C.F RNVFDN66D17B602O ; P.I. n. 02116210846 residente in
Corso Unità d'Italia n.27, San Cataldo (CL) e-mailing.ferdinando.aronica@gmail.com ;
PEC ferdinando aronica@ingpec.eu - iscritto all’Ordine degli Ingeneri di Caltanissetta dal
n. 1400 Sez A secondo le specifiche di cui allo schema di Disciplinare di Incarico allegato.
2) Approvare lo schema di Disciplinare del servizio per l’incarico professionale per la
redazione dell'attestato di certificazione energetica – APE – relativa al Corpo Palestra del
Liceo Scientifico E. Fermi di Sciacca.
3) Dare atto che il conseguente pagamento dell'importo complessivo pari ad €. 3.425,76
trova capienza nelle somme a disposizione dell'Amministrazione della perizia di variante
nella voce SCIA – VVF. e graverà al Cap. 13311 art. 4 residuo 4115 sub 134 del
18.04.2013 “Fondo Aggionamento al Prezziario vigente degli interventi di edilizia
scolastica” reimputato all'impegno contabile n. 674/2018 sub imp. n. 73/2018 (Prat. 948).
4) Dare atto che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi per il Responsabile del
Procedimento, il Titolare di P.O. ed il Direttore del Settore, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.
241/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (DPR 62/2013);
5) Dare atto che la sottoscrizione del Disciplinare di Incarico avverrà, ai sensi del comma
14 art.32 del vigente Codice dei contratti, quale scrittura privata da registrare in caso
d’uso.
6) Trasmettere alla Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal
Regolamento di Contabilità, la presente determinazione.
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ALLEGATI :
-

Richiesta preventivo prot. n. 11623 del 12.06.2019;

-

Offerta economica, dichiarazioni sostitutive e curriculum dell'Ing. Ferdinando
Aronica

-

Schema del Disciplinare di Incarico ;

Agrigento, li 19.06.2019
Il Responsabile del procedimento
(Arch. Casimiro Gerardi )

IL DIRETTORE
Per i motivi sopra esposti
VISTA la superiore proposta
VISTO l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l'O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
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ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile Unico del Procedimento Arch.
Casimiro Gerardi con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 20/06/2019

Sottoscritta dal Dirigente
(DELEO TERESA)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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