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Rif. :  nota prot. n.  0008501   del  07/11/2019                      

Messina Prot. n. del

Prot. Int. n.      0004225 Del 12/11/2019

Allegati n. ____

   Oggetto: PO FESR 2014-20 – Azione 6.7.1- Interventi per la valorizzazione della necropoli di Abaceno.
               Comune di Tripi (ME) - Capitolo 776096. -  Progetto definitivo in data 15.12.2017 – Importo
               complessivo dei lavori € 1.071. 000,00 -  D.D.G. n. 2772 del 20.06.2017 - D.D.G. n. 1108 del 
               19/03/2019  - Progettazione esecutiva con somme a disposizione dell'Amministrazione.

CUP: G29D17000510006  – Cod. SIOPE U.2.02.01.10.005 – Codice Caronte SI_1_18137 
 

CIG: ZB42806E89       
                                                                                                                                                                       

All'U.O. 1 
      Affari generali e del personale,

sicurezza e protezione civile, 
contabilità, bandi, gare e contratti,

     ufficiale rogante, legale e contenzioso
SEDE

LA SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. DI MESSINA E PER ESSA IL R.U.P:  
 

       Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016  e ss.mm.ii. – Riordino della disciplina vigente in materia di 
      contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
      Visto il Comunicato in data 11/05/2016 del Presidente dell'ANAC;
      Vista la nota prot. n. 0000433  del 20/09/2016 relativa alla nomina del gruppo di progettazione e del rup 
       costituito da personale in servizio presso la Soprintendenza di Messina;
      Vista la Legge Regionale n. 12/2011;     
      Visto  il progetto definitivo trasmesso dalla Soprintendenza di Messina al Servizio S4 – Pianificazione 
       Paesaggistica con nota prot. n. 7746 del 29/12/2017; 
       Visto L'atto d'interpello pubblicato nei siti istituzionali della Soprintendenza di Messina (prot. n. 479 del 
       16/10/2018), del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale (prot. n. 113641 del 16/10/2018) 
       e del Dipartimento dei Beni Culturali e I.S. (prot. n. 10563 del 16/11/2018) al fine di individuare 
       all'interno dell'amministrazione il personale tecnico di seguito indicato necessario per poter redigere la 
      progettazione esecutiva:

• Architetto  in possesso della Laurea in Architettura e relativa abilitazione;
• Geologo in possesso della Laurea in Geologia e relativa abilitazione;
• Ingegnere  strutturista  e/o  impiantista  in  possesso  della  Laurea  in  Ingegneria   e  relativa  

abilitazione ;
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• Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e d’esecuzione in possesso dell’abilitazione 
a svolgere le funzioni di coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

• Architetto o Ingegnere in possesso della Laurea Architettura o Ingegneria  e relativa abilitazione 
per collaudo amministrativo  in corso d'opera e collaudo statico.      

       Accertato che l'atto d'interpello  non ha individuato all'interno dell'Amministrazione le professionalità 
       richieste per la redazione della progettazione esecutiva ad eccezione di quella relativa all'incarico per 
       indagini geologiche riscontrata dal dott. Giuseppe Failla dipendente geologo presso l'Urega di Agrigento 
       (prot. n. 222136 del 12/10/2018);
       Vista la nota del rup prot. n. 7492 del 10/12/2018 con la quale si chiede una prenotazione d'impegno 
        parziale della somma  di € 62.877,75 necessaria alla definizione del progetto esecutivo;
       Visto il D.D.G. n. 1108 del 19/03/2019  riguardante  la presa d'atto del quadro economico del progetto 
       definitivo a titolarità regionale misura 6.7.1 del PO FESR 2014-2020   “Interventi per la valorizzazione 
       della necropoli di Abaceno. Comune di Tripi (ME)” per l'importo complessivo di € 1.071.000,00 e la      
       prenotazione d'impegno dell'importo  di € 62.877,15 necessario per rendere esecutivo il progetto 
       relativamente alle voci :     

a) Indagini geologiche  € 8.000,00

b) Analisi di laboratorio € 5.000,00

d) Progettazione esecutiva+4% CNPAIA € 28.973,88+€ 1.158,96 € 30.132,34

f) Coordinamento sicurezza + 4% CNPAIA € 8.082,51+€ 323,30 € 8.405,81

IVA 22% € 11.338,50

SOMMA TOTALE € 62.877,10

     
      Viste la note prot. n. 4080 del 21/01/2019 e prot. n. 10502 del 21/02/2109 del Dipartimento BB.CC. e 
       I.S. - Servizio 3 – Patrimonio, che autorizzano l'avvio delle “procedure di aggiudicazione, tenendo 
       conto che l'atto giuridicamente vincolante potrà essere sottoscritto solo successivamente all'avvenuto 
       accantonamento delle somme richieste da parte del Dipartimento al Bilancio” e di  “porre in essere tutti  
       gli adempimenti necessari all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti”;   
       Vista la nota  prot. n. 18126 del 05/04/2019 del Dipartimento BB.CC. e I.S. - Servizio 3 – Patrimonio, 
       relativa alla richiesta  della “determina a contrarre corredata dalla documentazione di rito relativa a 
       ciascuno degli interventi previsti dal Quadro Economico in corso di registrazione presso la Ragioneria 
       Centrale” ;      
       Considerato  che nel quadro economico del progetto definitivo è prevista la somma di € 30.132,34     
       oltre IVA al 22%,  necessaria per la redazione della progettazione esecutiva e per rendere cantierabile 
       l'intervento; 
       - che per redigere la progettazione esecutiva e rendere cantierabile i lavori occorre  conferire l'incarico di 
       coordinatore della sicurezza in fase di progettazione a professionista esterno in possesso     
       dell’abilitazione a svolgere le funzioni di coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e 
       ss.mm.ii. per l'importo  complessivo di € 8.405,81,  di cui € 6.466,01 per compenso al netto di spese 
       ed oneri, € 1.381,09 per spese ed oneri,  oltre  € 313,88 per contributo CNPAIA ed € 244,83 per visto   
       parcella Ordine, oltre IVA.    
       - Viste le note  del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti,  prot. n. 
       110082 del 24/05/2019 riguardante la “ non concessione del nulla osta”    al Dott. Giuseppe Failla,  
       dipendente geologo presso l'Urega di Agrigento,  all'atto d'interpello in precedenza specificato e prot. n. 
       131729 del 20/06/2019 relativa all'autorizzazione concessa al Dott. Giuseppe Schirò, in servizio presso 
        l'Ufficio del Genio Messina, a svolgere  gli aspetti di competenza connessi con la funzione di geologo 
        per la redazione della progettazione esecutiva di cui all'oggetto;
        - Vista la richiesta del rup Prot.  n. 0002508 del 17/04/2019 riguardante la pubblicazione della 
        manifestazione d'interesse per professionisti iscritti nell'apposito registro MEPA esterni  
       all'Amministrazione, relativa al servizio di progettazione esecutiva di strutture e impianti nell'ambito 
       degli “Interventi per la valorizzazione  della necropoli di Abaceno nel Comune di Tripi (ME)”;
        - Vista la determina a contrarre del rup Prot. Int. n. 0001738 del 02/05/2019 riguardante l'attivazione 
       delle procedure di affidamento per gli effetti dell'art. 31, comma 8  e dell'art. 36, comma 2, lettera a) del 
       D.L.vo  n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa al servizio di coordinatore della sicurezza in fase di 
       progettazione a professionista esterno in possesso dell’abilitazione a svolgere le funzioni di coordinatore 
      della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nell'ambito della progettazione esecutiva degli 
       “Interventi per la valorizzazione della necropoli di Abaceno nel Comune di Tripi (ME)”, mediante   
       procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando con professionisti esterni iscritti 
       nell'apposito registro MEPA;



     - Vista la nota  prot. n. 36296 del 22/07/2019 del Dipartimento BB.CC. e I.S. - Servizio 4 – 
       Pianificazione paesaggistica, riguardante la comunicazione di avvenuta registrazione del decreto di    
       prenotazione d'impegno prot. n. 1108 del 19/03/2019 da parte della ragioneria centrale del dipartimento 
       con il 16/2019;
       - Vista la nota dell'U.O.1 – Affari generali e del personale, sicurezza e protezione civile, contabilità,   
       bandi,  gare e contratti, ufficiale rogante, legale e contenzioso del  07/11/2019,  prot.  Int. n. 0008501,  
       relativa alla verifica amministrativa  del professionista Arch. Pedro Angelo Spinnato  e alla richiesta  
       di determina di efficacia dell'aggiudicazione di cui all'art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e  ss.mm.ii. 

Per questi motivi
DETERMINA

Art.1)   di  aggiudicare  definitivamente  e  l'efficacia  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  7,  D.Lgs  n.  50/2016 e 
ss.mm.ii., delle operazioni di affidamento effettuate dall’U.O. 01  mediante il MEPA, riguardanti il servizio 
di progettazione esecutiva con somme a disposizione dell'Amministrazione previste nel quadro economico 
del progetto definitivo  denominato “Interventi per la valorizzazione della necropoli di Abaceno nel Comune 
di Tripi (ME)”, per  l'importo  offerto dall'Arch. Pedro Angelo Spinnato di    € 10.0000,00 oltre IVA al 22%  
oneri e spese e giorni 25 per la redazione della progettazione esecutiva; 
Art. 2) di dare atto che l'aggiudicazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, 
diverrà efficace con l'esecutività della presente determina;
Art.3)  Il finanziamento del servizio specialistico di progettazione esecutiva è inserito nel quadro economico 
del D.D.G. n. 1108 del 19/03/2019, Capitolo 776096, es. fin. 2019 “Interventi nell'ambito dell'azione 6.7.1.  
del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020,  che dispone la prenotazione d'impegno dell'importo 
complessivo di € 62.877,15, registrato dalla ragioneria centrale del dipartimento  con il 16/2019;
Art.4) Si dispone che la presente determina, congiuntamente agli atti connessi, venga pubblicata nei modi e  
nei termini previsti dalla normativa.

                                                            

   
                                                                                              Il Responsabile Unico del Procedimento
                                                                                                      (Arch. Giuseppe NATOLI)

“originale agli atti d'ufficio”
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