COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 322 del 09/10/2018
Oggetto: AFFIDAMENTO PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA ED
EVENTUALI CALCOLI STATICI RELATIVI AI PROGETTI DA PRESENTARE PER
POTER ACCEDERE AI BANDI DI FINANZIAMENTO RIGUARDANTI I LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO DEI PALAZZI
STORICI.
IL RESPONSABILE DI AREA
Richiamato il provvedimento sindacale n. 20 del 27.07.2018 con il quale allo scrivente sono stati attribuiti
ex art. 107 e 109 del D.Lgs. N. 267/2000 connesse alle competenze di responsabile dell’Area Territorio ed
Ambiente con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;
Verificato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al
procedimento amministrativo di cui trattasi;
Premesso:
- che l’Ente ha la necessità e l’ urgenza, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, di effettuare
interventi di manutenzione e restauro di alcuni palazzi storici che presentano condizioni di ammaloramento
che potrebbero ulteriormente aggravarsi a causa degli eventi atmosferici e prioritariamente in particolare:
Palazzo Corvaja, ex Circolo dei Forestieri e le “Behive” della Villa Comunale;
- che per la realizzazione dei suddetti interventi occorre un notevole impegno economico e pertanto l’Ente
intende attingere ai bandi di finanziamento;
- che per la partecipazione ai bandi di finanziamento è necessario redigere i progetti dei singoli interventi i
quali comprendono vari elaborati tra cui il Piano di Sicurezza dei lavori ed il Calcolo statico;
- che con Delibera di Giunta Municipale n. 260 del 27.08.2018, veniva assegnata la somma di € 26.000,00,
prenotata sulla Missione 5 sul Programma 502, Macroaggregato 103, Pren. 971/18, del formando Bilancio
2018-2020, anno 2018, al Responsabile dell’Area Territorio ed Ambiente, Ing. Massimo Puglisi, necessarie
ad effettuare la redazione dei piani di sicurezza ed eventuali calcoli statici relativi ai progetti da presentare
per poter accedere ai bandi di finanziamento riguardanti i lavori di manutenzione straordinaria e restauro
conservativo dei palazzi storici di prossime scadenza;

Visto il comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, che nel disciplinare le modalità di affidamento delle
forniture di beni, servizi e lavori, di importo inferiore alle soglie comunitarie stabilite dall’art. 35, prevede,
nell’ipotesi di affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, che possono avvenire mediante affidamento
diretto;
Considerato che il bando è di prossima scadenza ed è necessario ed urgente affidare all’esterno il servizio,
contattato per le vie brevi, il professionista Ing. Domenico Scarcella, con studio in Furci Siculo 98023, Via
Furcesi d’America n. 5, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Città Metropolitana di Messina con il n. 2053,
C.F.: SCRDNC66E15F158Q, P. IVA. 02766470831 ha dimostrato la propria disponibilità ad eseguire la
redazione dei piani di sicurezza ed eventuali calcoli statici relativi ai progetti da presentare per poter
accedere ai bandi di finanziamento riguardanti i lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo
dei palazzi storici, ed ha accettato lo sconto del 04,00 % sul servizio, che l’U.T.C. ha applicato, ottenendo un
importo di € 19.672,13 ( imponibile ), CNPA al 4 % pari ad € 786,88 ed € 4.500,98 (I.V.A. al 22 %),
giungendo ad un importo totale di € 24.959,99.
Dare atto che il servizio su menzionato riveste carattere di particolare urgenza, in quanto è rivolto a garanzia
della tutela della pubblica incolumità, e pertanto la mancata realizzazione di che trattasi, costituirebbe gravi
carenze in fatto di vulnerabilità e criticità degli edifici ed inoltre la mancata redazione dei progetti non
consente la partecipazione ai bandi di finanziamento;
Dare atto, inoltre, che la somma di € 24.959,99, trova copertura sulla Missione 5 sul Programma 502,
Macroaggregato 103, Pren. 971/18, del formando Bilancio 2018-2020, anno 2018.
Preso atto che il Professionista, Ing. Domenico Scarcella, a seguito delle verifiche effettuate è in possesso
dei requisiti necessari per poter affidare il servizio di cui sopra;
Dato atto che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento, ha acquisito, presso il
sistema gestito dall’ANAC, il seguente codice identificativo della gara CIG: ZE12524745;
Visto:
- il Certificato Inarcassa del professionista;
- lo schema del disciplinare d’incarico,
- Il Bilancio in corso di formazione;
- il D.Lgs. n. 50/16;
- l’Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA
1. Di procedere all’affidamento diretto, al professionista Ing. Domenico Scarcella, con studio in Furci
Siculo 98023, Via Furcesi d’America n. 5, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Città Metropolitana
di Messina con il n. 2053, C.F.: SCRDNC66E15F158Q, P. IVA. 02766470831, per la redazione dei
piani di sicurezza ed eventuali calcoli statici relativi ai progetti da presentare per poter accedere ai
bandi di finanziamento riguardanti i lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo dei
palazzi storici, alla data di adozione del presente provvedimento che prevede l’importo complessivo
di € 24.959,99 (ventiquattromilanovecentocinquantanove/99) compreso IVA ed oneri fiscali.
2. Di approvare lo schema di disciplinare relativo all’affidamento in oggetto, allegato al presente atto.
3. Di Impegnare la somma di € 24.959,99, sulla Missione 5 sul Programma 502, Macroaggregato 103,

Pren. 971/18, del formando Bilancio 2018-2020, anno 2018, giusta Deliberazione di Giunta
Municipale n. 260 del 27.08.2018, CIG: ZE12524745.
4. Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come
sopra indicati e con le regole di finanza pubblica.
5. Di dare atto che la spesa, derivante dal presente provvedimento, è volta alla tutela dell’incolumità
pubblica e, la conseguenza della mancata esecuzione, arrecherebbe danno patrimoniale certo e grave
all’Ente.
6. Di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, che: a) tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.
33.
7. Di trasmettere copia del presente atto al Professionista interessato.
8. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

