
 

MUNICIPIO CITTA’ DI  NASO 

Provincia di Messina 

AREA TECNICA 2AREA TECNICA 2AREA TECNICA 2AREA TECNICA 2    
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COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA. 

 
N.3/2013   

del 12/112013 (R.G. N. 313 del 13/11/2013) 

OGGETTO: Determinazione a non procedere a dare seguito alla gara informale di 

cui alla determina a contrarre N. 2/2013  del 18/10/2013 (R.G. N. 297 

del 18/10/2013) per servizi attinenti l'affidamento dell'incarico di  
redazione del piano d’intervento  dell’A.R.O. “Nebrodi Centro” – 
nuova determinazione a contrarre ed affidamento del servizio in 
economia ex art 125 co. 11 del dlgs 163/06 - CIG: Z5B0C57DE3. 
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L’anno duemilatredici, il giorno dodici  del mese di novembre (12.11.2013) nel proprio ufficio, 

nell’interesse e per conto  

dell’A.R.O. “ NEBRODI CENTRO”dell’A.R.O. “ NEBRODI CENTRO”dell’A.R.O. “ NEBRODI CENTRO”dell’A.R.O. “ NEBRODI CENTRO”    

 

 

                                                                                                      
 Comune di Comune di  Comune di  Comune di  Comune di  Comune di 

 Castell’Umberto   Floresta  Naso  Raccuja   Sinagra   Ucria 

 

 
IL  RESPONSABILE DELL’AREA  

 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.M. 165 DEL 14/10/2013 
 

Vista la Determinazione del Sindaco n. 24 del 20.09.2013 con la  quale sono state attribuite 

le funzioni dirigenziali, di cui all’art. 51 comma 3° Legge n. 142/90 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

Visto il Testo Unico  sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs N. 267 del 

18.08.2000 recepito con Legge regionale N. 30 del 23.12.2000; 

Richiamata la propria determinazione n. 2/2013  del 18/10/2013 (R.G. N. 297 del 

18/10/2013) con la quale si determinava a contrarre per servizi attinenti l'affidamento 

dell'incarico di  redazione del piano d’intervento  dell’A.R.O. “Nebrodi Centro”; 

 

Considerato che in esecuzione della predetta determina: 

• è stato dato corso ad una avviso di  manifestazione di interesse per l’incarico in 
questione finalizzato ad invitare successivamente  , ex art. 91 co. 2 del D. Lgs. 163/06 e 
successive modifiche, almeno cinque tecnici, ove fossero sussistiti in tale numero 
aspiranti idonei, tra quelli che avessero risposto al medesimo avviso;  
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• si specificava che l’avviso non indiceva  alcuna procedura di affidamento e non 
prevedeva graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Bensì  si trattava 
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori 
economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

• Nello stesso avviso si è indicato che l’amministrazione si riservava tra l’altro di: 
o sospendere, modificare o annullare la procedura e di non dare seguito 

all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento dell’incarico. 
o procedere all'affidamento anche in presenza di una sola manifestazione 

d'interesse valida. 
- Il risposta al predetto avviso sono state presentate le seguenti manifestazioni di interesse: 

N° prot     data Ditta  Città 

1 ore 11:30   13509  29.10.2013    VITRUVIO snc di CAUSO Francesco e LOEZ Lara  RACALE 

2 ore 8:50    13661 04.11.2013  ING. MEZZATESTA Salvatore  VENETICO 

3 ore 8:55    13662  04.11.2013 Arch. GALATI C. Corrado  Geol. SPINELLO Daniele Antonio   ALCARA LI FUSI 

4 ore 9:15    13664 04.11.2013  Arch. SPAGNOLO Vittorio  NASO 

5 ore 9:30   13665  04.11.2013 Geom SPANO’ Rosario  GIOIOSA MAREA 

6 ore 11:45   13689  04.11.2013  Ing.   DI MARTINO Giuseppe  PALERMO  

 di cui, l’ultima  pervenuta fuori termine; 

- Precisato che: 

o al fine di massimizzare la partecipazione degli operatori economici eventualmente 

interessati l’amministrazione, sebbene abbia chiaramente individuato le prestazioni da 

porre in essere attraverso la pubblicazione preventiva del disciplinare di incarico e di 

uno specifico allegato sintetico delle stesse, nell’avviso in questione non ha introdotto 

limiti minimi di natura economico-finanziaria con riferimento alla specificità del 

servizio da affidare ex co. 7 art 267 del DPR 207/2010 sebbene lo stesso abbia alto 

contenuto specialistico; 

o ciò, nella convinzione che sarebbe stato comunque possibile instaurare una procedura 

di affidamento al massimo ribasso invitando alla successiva fase della procedura  una 

rosa di  soggetti, tra i più qualificati in base ai curricula presentati, che in risposta 

all’avviso avessero manifestato l’interesse;  

Rilevato che: 

• dall’apertura dei plichi pervenuti nei termini tale procedura selettiva concorrenziale al 

massimo ribasso tra soggetti qualificati nei servizi specifici da affidare ex art 91 co. 2 del 

D. Lgs. 163/06 non può essere condotta senza creare un danno all’amministrazione in 

quanto solo un soggetto presenta avere specifiche esperienze e formazione nella 

materia oggetto del servizio da affidare e pertanto verrebbero di certo coinvolti soggetti 

non aventi alcuna specifica esperienza lavorativa e di formazione in materia; 

• l’importo per le prestazioni professionali dell’incarico in questione, omnicomprensivo 

di tasse, oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi rientra nel limite degli incarichi 

da poter affidare in economia, mediante affidamento diretto, così come disciplinato 

dalla lett.  8 bis del Regolamento Comunale per la fornitura di beni e la prestazione di 

servizi in economia, in accordo alla modifica  effettata con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 10 del 17 /04/2012, e dall’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, stante che 

l’importo di cui al presente servizio, già indicato nell’avviso, è quantificato in €. 8.000,00 

(ottomila/00) oltre IVA  e CNPAIA (così per un totale al lordo ed onnicomprensivo 

ritenuta di acconto pari ad € 10.150,40); 

• la neo costituita ARO non dispone di alcun albo al riguardo e pertanto l’avviso 

conoscitivo acquisitivo delle manifestazioni d’interesse a ricevere l’incarico in questione 
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può essere utilizzato quale indagine di mercato per la selezione tra gli operatori 

interessati ; 

 

Vista la Circolare 27 luglio 2012 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, 
nonché a quanto indicato dall’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/06  nel testo coordinato con le 
norme recate dalla L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di 
modifica, sostituzione ed integrazione in materia, che per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento; 
 

Visto il D.P.R. 31 gennaio 2012 n. 13 in particolare l’art. 25 commi 10 e 11 che così recitano: 
“10) Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere affidati agli iscritti all’albo di cui al comma 1 
esclusivamente dal RUP. Lo stesso responsabile provvede al conferimento degli incarichi di cui agli artt.90 e 
120 del D. Lgs. n.163/2006. 
11) il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è comunque subordinato all’attestazione da 
parte del dirigente responsabile della impossibilità del ricorso a professionisti interni, sulla base dei seguenti 
criteri: 
a) rispondenza dell’incarico da conferire alle specifiche competenze professionali, accertate attraverso un 
esame del curriculum personale, nel rispetto del principio di proporzionalità; 
b) effettiva opportunità del conferimento dell’incarico al funzionario, in ragione del complesso delle attività 
già assegnategli, nonché del carico di lavoro; 
c) rotazione degli incarichi;” 
 

Accertato, come già indicato nella precedente determina a contrarre  che: 

• l’Ufficio Unico dell’ARO è impossibilitato a poter eseguire la prestazione professionale 
richiesta in ragione del fatto che i componenti l’ufficio risultano assorbiti nelle mansioni 
ordinarie svolte presso i comuni di appartenenza,ed in ragione della peculiarità, 
multisettorialità  e  complessità delle analisi da svolgere 

• mantenendo il disciplinare di incarico già approvato con la precedente determina;; 
 
Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
Vista la L.R. 12 Luglio 2011, n. 12 di recepimento del D.Lgs. n. 163/2006 e del “Regolamento” 
D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207; 

Visto il D.P.R.S. del 31.01.2012, n. 13  - Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge 
regionale 12 luglio 2011, n. 12.  

Accertata la propria competenza ad emettere l’atto giusta Determinazione del Sindaco n. 24 del 
20.09.2013 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali, di cui all’art. 51 comma 3° 
Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni e giusta specifica delibera di G.M. 165 DEL 
14/10/2013 

 
Determina 

 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in 

diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2. per le stesse motivazioni, di non dare seguito all’indizione della gara informale per 

l’affidamento dell’incarico conseguente alla procedura avviata con la determina N. 2/2013  
del 18/10/2013 (R.G. N. 297 del 18/10/2013) 

3. di approvare ad ogni effetto di legge la procedura da espletare per l’affidamento del 
servizio di  redazione del piano d’intervento  dell’A.R.O. “Nebrodi Centro”  la quale viene 
identificata nella procedura ex art. 125 co. 11  del D. Lgs. n. 163/2006,  affidamento in 
economia, mediante affidamento diretto, così come disciplinato dalla lett.  8 bis del 
Regolamento Comunale per la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia, in 
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accordo alla modifica  effettata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 
17/04/2012, stante che l’importo di cui al presente servizio, già indicato nell’avviso, è 
quantificato in €. 8.000,00 (ottomila/00) oltre IVA  e CNPAIA (così per un totale al lordo ed 
onnicomprensivo ritenuta di acconto pari ad € 10.150,40). L’operatore economico 
individuato su base fiduciale in base al curriculum presentato  è VITRUVIO snc degli Ing. 
CAUSO Francesco e Ing. LOEZ Lara con sede in RACALE ( Le) che hanno indicatodi 
prestare il servizio in maniera congiunta al 50% . Lo stesso, come mostrato dal curriculum 
allegato all’istanza, risulta possedere ampi ed idonei requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi  a garanzia del corretto espletamento dell’incarico è stato prelevato 
tra tutti quelli che hanno risposto alla  manifestazione di interesse attivata per la medesimo 
affidamento  con la det. N. 2/2013  del 18/10/2013 (R.G. N. 297 del 18/10/2013) e di cui, 
con la presente, non è stato dato seguito alla gara informale. Con lo stesso operatore si 
attiveranno trattative per concordare il ribasso da applicare sulla base d’asta e gli altri 
adempimenti previsti dalla legge; 

4. di confermare i seguenti allegati alla precedente determina ed in particolare: allegato 1 ( ex 
allegato B) denominato  prospetto di sintesi della  documentazione tecnico-amministrativa 
richiesta nella redazione del piano; allegato 2 ex allegato C) denominato schema di 
disciplinare di incarico delle prestazioni, contenenti tutti gli elementi necessari, rimasti 
immutati rispetto alla precedente determinazione, per definire la prestazione professionale 
da espletare, i quali allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale; 

5. di prendere atto che: 

• l’importo delle competenze tecniche, che viene riconosciuto congruo, sarà corrisposto, 
secondo le prestazioni lavorative effettuate ed in linea al contenuto del disciplinare, in 
ossequio al principio di libera concorrenza ed in accordo alla Circ. Ass. LL.PP. del 22 
dicembre 2006 e con riferimento al D.P.R. 140/2012,per  un importo di € 10.150,40 
(omnicomprensivo di imposte tasse, oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi), a 
qualunque titolo inerenti l’incarico, che trova copertura tra le somme finanziate pro 
quota tra i comuni appartenenti all’ARO; 

• il professionista individuato dovrà assumere gli obblighi ed i diritti derivanti dallo 
schema di disciplinare d’incarico di cui si è impegnato ad accettare le clausole  in sede 
di presentazione di candidatura in risposta alla manifestazione di interesse e che risulta 
allegato alla presente; 

• la mancata accettazione dell’incarico da conferire  a seguito dell’espletamento delle 
procedura di cui alla  presente determina comporta la esclusione dalla possibilità di 
partecipare a procedure negoziate della stazione appaltante per la durata di anni uno;  

• la presente non fa insorgere a favore del futuro affidatario alcun diritto di prelazione 
pre-costituito sugli eventuali successivi incarichi riguardanti la stessa opera che saranno 
oggetto di distinta procedura di selezione; 

• in conformità alla Determinazione n. 3 del 05 marzo 2008 (G.U. del 15.marzo 2008), 
emanata dall'AVCP, la presente non comporta l'obbligo di redazione del DUVRI ex art 
26 del d.lgs 81/08, in quanto,  innanzitutto la prestazione professionale non comporta 
interferenze con la struttura dell’ente e dell’ARO e inoltre la stesura del documento non 
si applica alle mere forniture di prodotti finiti (consegne di prodotti e materiali senza 
prestazioni aggiuntive come installazione, collaudo, ecc.) ed alle prestazioni 
intellettuali; 

• la presente individuazione del soggetto potrà essere revocata  in conseguenza della 
mancanza di copertura dei fondi  i cui impegni di spesa potranno essere assunti 
legittimamente dal Comune di Naso ad accertamento di entrata avvenuto, quest’ultimo 
determinato dal responsabile dell’area finanziaria del Comune, sulla scorta degli 
impegni di bilancio che enti costituenti l’ARO assumeranno e notificheranno alla 
Ragioneria del Comune medesimo per fra fronte pro quota alle spese dell’ARO 
medesima. Infatti l’eventuale individuazione dell’aggiudicatario della procedura  non 
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fa scattare alcun diritto ad eseguire la prestazione lavorativa e tanto meno a percepire 
relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti scaturiranno 
esclusivamente dal disciplinare di incarico regolarmente sottoscritto tra le parti. La 
stessa sottoscrizione dovrà seguire il relativo provvedimento di impegno quale atto 
autonomo rispetto alla presente, previo accertamento della capacità a contrarre con la 
pubblica amministrazione, l’indicazione del conto corrente unico ai fini della 
tracciabilità dei flussi ex l. 136/2010,  oltre che la verifica dei requisiti di ordine generale 
e tecnici/economici del soggetto individuato nonché l’eventuale accertamento della sua 
regolarità contributiva che può essere auto dichiarata essendo la procedura rivolta 
all’affidamento di servizi sotto la soglia di € 20.000 (conformemente al disposto della  
circolare INAIL del 26 gennaio 2012 ex  l'art. 38, comma 1 lett i) e comma 2, del d.lgs. 
163/2006 e dell’art. 4, comma 14bis, della legge 106/2011); 

• l’individuato dovrà fornire apposita nota di accettazione, entro e non oltre 7 gg. 
dall’invito a produrla, con allegata autocertificazione attestante i requisiti di ordine 
professionale e morale richiesti dalla legge per tale affidamento ove non già prodotti 
oltre che l’assicurazione professionale di legge; 

• l’amministrazione si riserva di: 
o di impegnare con separato atto le somme complessive necessarie secondo i 

dettami precedentemente riportati; 
 

Il Responsabile  Area Tecnica 2 

Territorio – Urbanistica – Protezione Civile 

F.to (Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D)  
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MUNICIPIO CITTA’ DI  NASO 
Provincia di Messina 

 

 
 

PARERI PREVENTIVI RESI SUL PRESENTE ATTO DI DETERMINAZIONE 
 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il sottoscritto Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D, nella qualità di Responsabile dell’Area Tecnica 2, cui 

compete l’emanazione del presente atto di determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis del Decreto Legislativo 

n. 267/2000 introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174 e convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, 

n. 213 

ATTESTA 

la Regolarità Tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Naso, lì 12/11/2013 

 

Il Responsabile  Area Tecnica 2 

Territorio – Urbanistica – Protezione Civile 

F.to (Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D)  
 

 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

La sottoscritta, Dott.ssa Giuseppina Mangano, in qualità di Responsabile Area Economico Finanziaria, 

ai sensi degli articoli: 151 comma 4°; 153 comma 5° e 147/bis comma 1°, del Decreto Legislativo n. 

267/2000 modificato dal  D.L. 10/10/2012,  n. 174 e convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 

2012, n. 213 

ESPRIME 

Parere favorevole in ordine alla  Regolarità Contabile ed  

ATTESTA 

La copertura finanziaria della presente spesa con imputazione all’intervento N.___________________ 

destinato per ________________________________________________________________________  

Impegno N.__________ 

 

Naso, lì  13/11/2013 

 

Il Responsabile  

Ragioneria - Servizio Finanziario  

F.to  (Dott.ssa Giuseppina MANGANO) 
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MUNICIPIO CITTA’ DI  NASO 
Provincia di Messina 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell’addetto all’Albo Pretorio 

CERTIFICA 

Che la presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di Questo Ente, per quindici 

giorni consecutivi dal _________________ al ________________ con il numero ________________ del 

Registro delle Pubblicazioni. 

 

Naso, lì _____________ 

 

 

L’Addetto alle Pubblicazioni 

 

_F.to_______________________________ 

 

Il Segretario Generale  

Dott.
ssa

 Carmela CALIO’  
 

 

 

 

 

 

 
E’ copia da servire per uso amministrativo.- 

 

Naso, li _____________ 

 

 

Il Segretario Generale  

Dott.
ssa

 Carmela CALIO’  

 

 

                                                

                                                

 

 
 


