COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 186 del 02/07/2020

Repertorio Generale n. 819 del 06/07/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E
DELL'ART. 37 C. 1 DEL D. LGS. N. 50 DEL 2016 E S. M. E I., DEL CONTRATTO
TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN ME.PA., RELATIVO ALL'INCARICO
PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE DI
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "VITTORINO DA
FELTRE", SITA NELLA VIA CAPPUCCINI DEL COMUNE DI TAORMINA - STRALCIO
FUNZIONALE ALA OVEST - CIG: Z312D2714D.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 186 del 02/07/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E
DELL'ART. 37 C. 1 DEL D. LGS. N. 50 DEL 2016 E S. M. E I., DEL CONTRATTO
TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN ME.PA., RELATIVO ALL'INCARICO
PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE DI
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "VITTORINO DA
FELTRE", SITA NELLA VIA CAPPUCCINI DEL COMUNE DI TAORMINA STRALCIO FUNZIONALE ALA OVEST - CIG: Z312D2714D.
IL RESPONSABILE DI AREA
Richiamato il provvedimento sindacale n. 19 del 23.05.2019 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 Tecnica 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 il Comune è proprietario del plesso scolastico per la scuola primaria, sito in Via Cappuccini,
denominato“Vittorino da Feltre” e che attualmente ne è stata finanziata, dal Dipartimento Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale, un’ala, per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e
manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza delle
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strutture e degli impianti, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche, necessari al trasferimento
della popolazione scolastica, che al momento viene ospitata presso la scuola media denominata “Ugo
Foscolo”;
- che l’Amministrazione intende partecipare al prossimo bando, relativo alla messa in sicurezza degli edifici
scolastici, per poter completare la manutenzione straordinaria di tutto il plesso scolastico denominato
“Vittorino da Feltre”;
- che, a seguito del D.M. 14.01.2008 che disciplina le “Nuove norme tecniche per le costruzioni” ed il
successivo “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni, regolato dal D.M. 17.01.2018, sono
state integrate ed elaborate le indagini geognostiche, di conseguenza devono essere redatti i nuovi calcoli
statici per l’adeguamento sismico della scuola elementare “Vittorino da Feltre” STRALCIO FUNZIONALE
ALA OVEST e quindi si rende indispensabile l’esecuzione del progetto strutturale di adeguamento sismico;
Considerato che:
- il Responsabile dell’Area Urbanistica e LL.PP., sentito all’uopo, ha accertato l’impossibilità, da parte del
personale dipendente, di effettuare l’incarico di studio in considerazione della necessaria competenza
specialistica in materia di indagini, nonché all’utilizzo di adeguati software e unità di licenza;
- l’Amministrazione ha l’urgenza di addivenire, nel più breve tempo possibile, all’esecuzione del progetto
strutturale di adeguamento sismico della scuola elementare “Vittorino da Feltre” STRALCIO FUNZIONALE
ALA OVEST;
- che si rende necessario individuare un tecnico abilitato per la redazione dei calcoli statici e la successiva
esecuzione del progetto strutturale e che tra i dipendenti dell’Ente mancano le professionalità dotate dei
requisiti di cui sopra e, pertanto, occorre affidare all’esterno l’elaborazione degli stessi, ad operatori
riconosciuti ai sensi dell'art. 90 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Dato atto della necessità di procedere, ai fini di partecipare ai prossimi bandi di finanziamento per
l’esecuzione del progetto strutturale di adeguamento sismico della scuola elementare “Vittorino da Feltre”
STRALCIO FUNZIONALE ALA OVEST, all’individuazione di un tecnico abilitato per la redazione si cui
sopra, il cui costo complessivo della prestazione da affidare per il servizio di ingegneria ed architettura è di €
6.065,00 al netto degli oneri ed I.V.A., per complessivi € 7.695,27;
Dato atto che l’importo totale del servizio, pari ad € 7.695,27, trova copertura alla Missione 4, Prog. 402,
Macroaggregato 103, Pren. 799/2020 del formando Bilancio 2020 – 2022 annualità 2020, giusta Delibera di
G.M. n. 119 del 14.05.2020;
Dato atto della necessità di procedere, ai fini di intercettare il bando di finanziamento per la messa in
sicurezza degli edifici scolastici, all’individuazione di un tecnico abilitato per la redazione dei calcoli statici
e la successiva esecuzione del progetto strutturale della scuola elementare “Vittorino da Feltre” STRALCIO
FUNZIONALE ALA OVEST, il cui costo complessivo della prestazione da affidare per il servizio di
ingegneria ed architettura è di € 6.065,00 al netto degli oneri ed I.V.A., per complessivi € 7.695,27;
Dato atto:
- che l’importo totale del servizio, pari ad € 7.695,27, trova copertura alla Missione 4 Programma 402
Macroaggregato 103 Imp. 843/2020, giusta Determina Dirigenziale n. 160 del 10.06.2020;
- che con Determina Dirigenziale n. 160 del 10.06.2020 è stato stabilito di contrarre, tramite piattaforma
telematica Me.Pa. Consip, attraverso trattativa diretta TD, ai sensi dell’art. 95, c. 4 lett. a) del vigente Codice,
consultando un unico operatore presente sul Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni, il
servizio di Progettazione strutturale dei lavori in oggetto specificato;
Visto che tra i professionisti idonei per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, è presente l’ Ing.
Salvatore Rigaglia, con studio in Giardini-Naxos (ME) Via Trapani n. 1, iscritto all’Ordine degli Ingegneri

copia informatica per consultazione

della provincia di Messina al n. 2610, C. F.: RGGSVT7405Z404G, P.I.: 02640430837, che possiede i
requisiti richiesti e le caratteristiche del servizio di cui trattasi;
Considerato che, consultando l'operatore economico, ai sensi del citato articolo 36, comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016, giusta Determina Dirigenziale n. 160 del 10.06.2020, si è proceduto, attraverso il Mercato
Elettronico della P.A., con Trattativa Diretta n. 1320898 del 11.06.2020, ad invitare a presentare offerta
esclusivamente al professionista, l’Ing. Salvatore Rigaglia, con studio in Giardini-Naxos (ME) Via Trapani
n. 1, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina al n. 2610, C. F.: RGGSVT7405Z404G,
P.I.: 02640430837, e che, il su indicato operatore economico, ha presentato la propria proposta di offerta in
data 11.06.2020 (TD - Trattativa Diretta-Me.Pa.), applicando un ribasso del 4,18 % sull'importo per il
servizio di € 6.065,00 e pertanto, l’importo degli stessi, al netto del ribasso, è di € 5.811,48 oltre oneri ed
I.V.A. 22% pari ad € 1.562,13 per un totale di € 7.373,61;
Ritenuto, inoltre, di approvare l’allegato schema di Disciplinare;
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): Z312D2714D;
- che le verifiche per l’accertamento dei requisiti di ordine generali art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nei
confronti dell’Ing. Salvatore Rigaglia, hanno avuto esito positivo;
- che lo Schema di Disciplinare regolerà i rapporti fra questa Amministrazione ed il professionista;
Dare atto che l’incarico riguarda la redazione dei calcoli statici e la successiva esecuzione del progetto
strutturale della scuola elementare “Vittorino da Feltre” STRALCIO FUNZIONALE ALA OVEST e la
conseguenza della mancata nomina della presente figura professionale, non permetterebbe l’intercettazione
di un bando, relativo alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, per poter completare la manutenzione
straordinaria di tutto il plesso scolastico denominato “Vittorino da Feltre” e la conseguenza della mancata
partecipazione arrecherebbe danno patrimoniale certo e grave all’ente;
Dare atto che l’importo totale del servizio, in oggetto specificato, è di € 5.811,48 oltre I.V.A. ed oneri pari
ad € 1.562,13 per un totale di € 7.373,61, somma che trova copertura alla Missione 4, Prog. 402,
Macroaggregato 103, Imp. 843/2020 del formando Bilancio 2020 – 2022 annualità 2020, giusta Determina
Dirigenziale n. 160 del 10.06.2020;
Visti :
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 8 del 17.05.2016;
- il Bilancio dell’Ente corrente esercizio in corso di formazione;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s’intendono integralmente riportati :
1. Di approvare l’allegato Schema di Disciplinare.
2. Di affidare al professionista, Ing. Salvatore Rigaglia, con studio in Giardini-Naxos (ME) Via
Trapani n. 1, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina al n. 2610, C. F.:
RGGSVT7405Z404G, P.I.: 02640430837, per € 5.811,48 oltre I.V.A. e oneri, il servizio di
Progettazione strutturale dei lavori in oggetto specificato, a seguito di affidamento diretto tramite
TD sul Mercato Elettronico della P.A. messo a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi ex art. 36 c.
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2,lett. a) e dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016.
3. Dare atto che l’importo stimato del servizio è pari ad € 5.811,48, oltre oneri ed I.V.A. al 22% pari
ad € 1.562,13, per un totale complessivo di € 7.373,61.
4. Di impegnare la somma di € 7.373,61 I.V.A. inclusa, relativa al servizio di Progettazione
strutturale dei lavori in oggetto specificato, alla Missione 4, Programma 402, Macroaggregato 1.3,
Imp. n. 843/2020, giusta Determina Dirigenziale n. 160 del 10.06.2020.
5. Dare atto che l’incarico si rende necessario al fine di redigere il progetto strutturale della scuola
elementare “Vittorino da Feltre” STRALCIO FUNZIONALE ALA OVEST, necessario
all’intercettazione di un bando per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, e la conseguenza
della mancata nomina della presente figura professionale, arrecherebbe danno patrimoniale certo e
grave all’ente.
6. Di dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2020.
7. Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra
indicati e con le regole di finanza pubblica.
8. 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 Legislativo14 marzo 2013, n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

SCHEMA

DI

DISCIPLINARE

PER

IL

CONFERIMENTO

D’INCARICO

PER

L’ESECUZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE DI ADEGUAMENTO SISMICO
RELATIVO AL PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
ELEMENTARE “VITTORINO DA FELTRE”, SITA NELLA VIA CAPPUCCINI DEL
COMUNE DI TAORMINA.

- STRALCIO FUNZIONALE ALA OVEST -

-Art. 1Il Comune di Taormina, di seguito denominato “Amministrazione”, affida al Dott. Ing.

, nato a

________________________ il ______________, residente a _____________ n° ___ iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di ___________ al n° __________ – C.F.:
________________________,

P.I.:

_______________

,

l’incarico

per

l’espletamento

dell’esecuzione del progetto strutturale di adeguamento sismico relativo al progetto di adeguamento
sismico della scuola elementare Vittorino da Feltre, sita nella Via cappuccini del comune di
Taormina – Stralcio funzionale Ala Ovest.
-Art. 2L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è affidato dall'Amministrazione
Comunale ed accettato in solido dal Professionista. Esso sarà dal medesimo adempiuto sotto le
direttive dell'Amministrazione.
-Art. 3Il Professionista incaricato dovrà svolgere gli adempimenti connessi alla redazione dei calcoli statici
e resta obbligato all’osservanza delle norme, ai sensi del DPR 207/2010 e del D. Lgs. n. 50 del
18.04.2016 e s. m. e i., come recepito in Sicilia dalla L.R. n. 08/2016.
-Art. 4L’onorario viene concordato ed accettato tra le parti in € _________,___, Cassa Previdenziale ed
I.V.A. inclusi, esso sarà corrisposto nella seguente modalità:
 il 50% alla presentazione degli elaborati all’Amministrazione;
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 il saldo all’ottenimento dell’art. 17 della Legge n. 64/74, senza alcuna prescrizione;
Il professionista dà atto di avere considerato tale importo pienamente soddisfacente.
Nel caso di risoluzione o rescissione dall’incarico dei lavori a termine delle vigenti disposizioni,
spetterà al professionista l'onorario dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori
eseguiti, con aggiunta del compenso per incarico parziale di cui all'art. 18 della tariffa, purché
l'importo finale non superi le competenze spettanti per l'incarico totale.
-Art. 5 Il recesso dell'incarico da parte del professionista, comporta la perdita del diritto a qualsiasi
compenso per onorario, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati. In caso
di recesso dell'incarico, dovuto a gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al Professionista
l'onorario ed il rimborso spese per le competenze per la prestazione parziale (con la percentuale
riferita all'importo totale dell'appalto), il tutto senza maggiorazione per incarico parziale.
-Art. 6L’onorario indicato al precedente art. 4 è comprensivo del rimborso delle spese vive di viaggio, di
vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal Professionista, nonchè di tutte le altre spese
di qualunque natura incontrate.
-Art. 7Oltre all'onorario di cui all'art. 4, null'altro spetta al Professionista a qualsiasi titolo per l'incarico di
cui all'art. 1 della presente convenzione.
Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso.
-Art.8La liquidazione dei compensi spettante al Professionista avverrà su presentazione di regolare fattura.
-Art. 9Tutte le controversie che possono sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla
presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di trenta giorni da
quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale
costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione tra gli Avvocati dello Stato o tra i
componenti dell'Ufficio legislativo e legale della Regione con la qualifica di avvocato, uno dal
Professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o, in mancanza, dal Presidente del
Tribunale competente.
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-Art. 10Sono a carico del Professionista tutte le spese del presente atto e le consequenziali, in caso d’uso,
nonchè le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.
Restano a carico dell'Amministrazione le somme dovute al Professionista ai sensi dell'art. 10 della
legge 3 gennaio 1981, n. 6, l' I.V.A. professionale e quant'altro dovuto per legge.
Taormina,

IL TECNICO INCARICATO
__________________________
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IL RESPONSABILE DELL’AREA
________________________

COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Determina N. 186 del 02/07/2020
Servizio.3
Oggetto:

IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL
D. LGS. N. 50 DEL 2016 E S. M. E I., DEL CONTRATTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN
ME.PA., RELATIVO ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO
STRUTTURALE DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "VITTORINO DA
FELTRE", SITA NELLA VIA CAPPUCCINI DEL COMUNE DI TAORMINA - STRALCIO
FUNZIONALE ALA OVEST - CIG: Z312D2714D .

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
APPONE
Il visto di Regolarità Contabile e
ATTESTA
che la complessiva spesa di € 7.373,61_trova la relativa copertura come da prospetto che segue:
Codice Bilancio

Importo

Impegno

Data Impegno

Esercizio di
imputazione

4 0402 1.3

7.373,61

843/2020

03/07/2020

2020

Taormina , 06/07/2020
Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
( CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Determina N. 186 del 02/07/2020
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.
LGS. N. 50 DEL 2016 E S. M. E I., DEL CONTRATTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN ME.PA., RELATIVO
ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE DI
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "VITTORINO DA FELTRE", SITA NELLA VIA
CAPPUCCINI DEL COMUNE DI TAORMINA - STRALCIO FUNZIONALE ALA OVEST - CIG: Z312D2714D.

Registrazione Albo on-line n. 1113/2020
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 06/07/2020 al 21/07/2020
Taormina li, 24/07/2020

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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