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COMUNE DI NICOSIA 

UFFICIO TECNICO 
11° Servizio 

Proposta di determina 3° Settore n .32 del 29/0 I /20 16 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 90/2016 

Oggetto: Legge n.107/2015 art. 1 comma 177 - Sicurezza edifici scolastici e prevenzione crolli dei 
relativi solai e controsoffitti - indagini diagnostiche strutturali e non strutturali e verifiche statico 
analitiche dei solai degli edifici scolastici. Scuola media "Dante Alighieri" (via Umberto I, 8) - Scuola 
dell ' infanzia (p lesso ex via Giudecca - via Regina Elena,l) - II Circolo Didattico "San Felice" (Largo 
San Vincenzo,2). Affidamento incarico a libero professionista - CIG ZB918288BO. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

Che con legge n.l07 del 13 luglio 2015, recante riforma del sistema nazionale di i istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare l'art. comma 
177, è stato previsto, al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo 
dei relativi solai e controsoffitti, è stata autorizzata la spesa di 40 milioni di Euro per l'anno 2015, per il 
finanziamento di indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di 
cofinanziamento da parte degli Enti locali proprietari a valere sul fondo "La buona scuola" per il 
miglioramento e la valorizzazione dell ' istruzione scolastica; 
Che con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell 'U niversità e della Ricerca n.594 del 07/08/2015 è stata 
indetta la procedura pubblica per l'individuazione degli Enti beneficiari delle risorse stanziate per 
effettuare le indagini diagnostiche negli edifici scolastici; 
Che con avviso pubblico del 15/1 0/20 15 prot. 12812, in attuazione al suddetto D.M. n.594/20 15è stata 
avviata la procedura per il finanziamento, in favore degli enti locali, di indagini diagnostiche negli edifici 
scolastici pubblici, con scadenza 18/1112015; 
Che questo Ente ha partecipato alla suddetta procedura entro il termine di scadenza previsto per il 
18/1112015: 
Che con il Decreto n.0000933 del 10/12/2015 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca, al fine di consentire lo svolgimento delle indagini diagnostiche di cui all'art. I comma 177 della 
legge 107 del 13 luglio 2015, ha approvato le graduatorie regionali, allegate allo stesso a far parte 
integrante e sostanziale, fissando quale termine per l'affidamento delle indagini diagnostiche il 31 
gennaio 2016; 
Che con delibera G.C. n. 13 del 26/0112016, esecutiva, è stato disposto di prendere atto: 
del Decreto di finanziamento n.0000933 del 10/12/2015 e dell'allegato elenco dal quale risulta che 
questo Ente è beneficiario dei finanziamenti per interventi relativi ad indagini strutturali e non strutturali 
negli edifici scolastici come di seguito elencati: 

Scuola Media "Luigi Pirandello" Viale Vitto Veneto,57 - indagini strutturali . 
I ° Circolo didattico "Carmine" (P lesso Carmine) - via Largo Peculio,25- indagini strutturali 
2° Circolo didattico "San Felice" (P lesso F.Randazzo) - via Vitto Emanuele,17- indagini 
strutturali 
Plesso scolastico 2° Circolo S. Domenico (denominato "San Felice da Nicosia" Largo San 
Vincenzo,2 - indagini strutturali 
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Plesso sco last ico 2° Circo lo S. Domenico (denom inato "San Fe lice da Nicosia" Largo San 
Vincenzo,2 - indagini non struttura li 
Scuo la Media "Dante Alighier i" via Umberto n.8 - indagini stru ttura li 
Scuo la Media " Dante Alighieri " via Umberto n.8 - indagini non strutt ura li 
Scuo la dell ' infanzia Plesso ex via Gi udecca v ia Regina Elena, l - indagini stru ttura li 
Scuo la dell ' infanzia Plesso ex via Giudecca via Regina Elena, l , - indagini non strutturali 

delle disposizioni contenute ne lle linee guida l.D.E.S. del MIUR prot. 0000634 de l 07/0 l /20 16; 

di provvedere, così come disposto a l punto 3) delle c itate linee guida, a l reperimento dei fo ndi a carico di 
questo Ente, a titolo di cofi nanziamento degli interventi ed a lla regolarizzazione contab ile con assu nzione 
del relativo impegno di spesa con previsione ne l redigendo bilancio dell ' Ente che dovrà essere uti li zzato 
per l' esp letamento delle indagini oggetto di finanziamento ; 
di demandare a l Dirigente del 3° Settore g li adempimenti per l'affidamento dei relativi incarichi 
profess ionali ne i termini previsti con il citato decreto; 

Che è stato nom inato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Anton ino Testa Camill o 
dell'U.T.C.; 

Considerato che con Determina Dirigenziale n.67 del 28/0 l /20 16 è stato disposto: 
di procedere all ' affidamento dell ' incarico per l' esecuzione delle indagini diagnostiche strutturali e non 
struttura li e verifiche statico analitiche dei solai degli ed ifici sco lastici : - Scuo la media "Dante A li g hier i" 
(via Umberto I, 8) - Scuola dell'infanzia (p lesso ex via Giudecca - via Regina E lena, l) - II Circo lo 
Didattico "San Felice" (Largo San Vincenzo,2), a libero professionista in possesso dei req ui sit i 
professionali, individuato dal Responsabile del Procedimento ne ll ' e lenco dei professionisti di cu i 
a ll 'A lbo unico Regionale, approvato con il Decreto 22/06/2015 , ed a i sens i dell ' art. 125 c.ll del 
D.lgs.163/2006 e s.m. i.; 
di approvare il capitolato tecnico per l'affidamento dell ' incarico di che trattasi per l' importo compless ivo 
di € 33.000,00, di cui € 26.008,83 a base d'asta oltre € 1.040,35 per Cassa di previdenza ed € 5.950,82 
per IV A e lo schema di convenzione allegati al provvedimento a farne parte integrante; 
di dare atto che alla compless iva spesa di € 33.000,00 si farà fronte: 
- quanto a € 31.35 0,00 con il finanziamento previsto con Decreto MIUR - n.0000933 del 10/1 2/201 5 
c itato in premessa 
- quanto a € 1.650,00 quale quota di cofinanziamento a carico del bilancio dell ' ente 2016; 
di ri servars i la facoltà di procedere, in qualunque momento, alla revoca della procedura di affidamento 
ove si paventi il rischio di mancata erogazione del finanziamento. 

Rilevato: 
che con Decreto del 22/06/20 15, pubblicato nella GURS n.27 del 03/07/20 15 è stato cost ituito l ' Albo 
Unico Regionale per l' affidamento degli incarichi professionali per importi inferiori a € 100.000,00 di 
cui a ll ' art. 91 c.l D.lgs 163/2006 e s.m.i. , ne l rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità 
e trasparenza; 
che l'art. 3 del citato decreto fa obbligo ai soggetti di cui all'art. 2 della legge 12/2011 di attingere 
esclusivamente a ll 'elenco di cui all'art. I per le procedure di affidamento dei servizi per importi inferiori 
a lla soglia di cui all'art.125 c.ll D.lgs.163/2006 e s.m.i . 

Visto la determinazione n.4 del 25/02/2015"Linee guida per l' affidamento dei servIzI attinenti 
a ll 'architettura e a ll ' ingegneria" con la quale l' ANAC ha chi arito che, in caso di affidamento diretto ai 
sensi dell'art. 125 c. l1 del D.lgs.163/2006 il ribasso sull ' impOito della prestazione viene negoziato tra il 
Responsabile del Procedimento e l'operatore economico sulla base della spec ific ità del caso; 

Ritenuto di dover procedere a ll 'affidamento dell ' incar ico, per l' esecuzione delle indagini diagnostiche 
strutturali e non strutturali e verifiche statico analitiche dei sola i degli edific i sco last ic i: - Scuola med ia 
" Dante Alighieri" (via Umberto l, 8) - Scuo la dell ' infanzia (plesso ex via Giudecca - via Regina 
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Elena, l) - Il Circo lo Didattico "San Felice" (Largo San Vincenzo,2), per l' importo complessivo di € 
33.000,00, di cui € 26.008,83 a base d ' asta oltre € 1.040,35 per Cassa di prev idenza ed € 5.950,82 per 
IV A, con le modalità previste nella convenzione e nel capito lato tecnico approvati con la citata dete rmina 
dirigenziale n.67 de l 28/01/20 16, a libero professionista in possesso dei requisiti professionali previsti , 
ne i term ini prescr itti nel citato Decreto di finanziamento ed ai sensi dall ' art. 125 c.1 1 del D.lgs.163/2006 
e s.m.i. il qual e prevede, tra l'altro, che per servizi di importo inferiore a 40 mila euro è consentito 
l' affidamento diretto da parte de l Responsabile de l procedimento; 

Considerato che l' ing. Allegra Filosico Antonino Carmelo iscritto all ' ordine degli ingegneri di Catania 
a l n. 5612 ed a l n. 2830 dell ' Albo unico regionale, approvato con il Decreto 22 giugno 2015, è stato 
interpellato, unitamente ad altri professionisti aventi esperienza nel settore direttamente dal Responsabile 
del Procedimento a presentare offerta su ll ' importo a base di gara di € 26 .008,83 o ltre Cassa di 
previdenza e IV A; 
Verificato che l' ing. A ll egra Fi losico Antonino Carme lo ha dimostrato di possedere, oltre ai requis iti 
necessari per effettuare l'i ncarico di che trattasi , anche la conoscenza di quanto previsto nel capitolato 
tecnico pubblicato dal MIUR supportato tra l' altro dall ' inserimento del professionista nel Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per la specifica categoria merceologica "indagini 
non strutturali sui solai" riconosciuto dal MIUR ( Ente finanziatore) 
Accertato che l' ing. A llegra Filosico Antonino Carmelo ha dichiarato: 
- la propria disponibilità ad assumere l' incarico relativo alle indagini di che trattasi app licando il ribasso 
del 8 % proposto dal Responsabile del Procedimento su ll ' importo posto a base di gara di € 26.008,83; 
- il possesso dei requisiti professionali e morali (non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione 
previste dall'articolo 38, c.l, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 
- l' iscrizione a ll 'ordine degli ingegneri e a ll ' albo unico reg.le 
Accertato altresì, che per la prestazione relativa a ll e verifiche non strutturali , il professionista risulta, 
tra l'altro inserito nel mercato elettronico - MEPA cat. Servizi professionali indagini non strutturali; 

Rilevato, per quanto sopra espresso poter procedere a ll ' affidamento dell ' incarico, di che trattasi, all'ing. 
Allegra Filosico Antonino Carmelo ai sensi dell ' 31i.125 comma 11 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine a lla regolarità ed a lla 
correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'ali. 147 bis IO comma D.Lgs 267/2000; 

Visti: 
- l' art.3 7 dello Statuto Comunale; 
- il D.lgs . n. 163/2006 nel testo coordinato con la 1. r.12 luglio 2011, n.12 e s.m.i .; 
- il D.P.R. 207/2010 come recepito con la succitata legge regionale e il D.P. 31 gennaio 2012, n.13 ; 
- la L. 127/97, come recepita dalla L.r.n.23/98 e s.m.i . e, in particolare, l'art. 13 della L.r.30/2000; 

Visto il vigente Ord.EE.LL. Regione Sici liana; 

DETERMINA 

Di procedere all 'affidamento dell'incarico per l'esecuzione delle indagini diagnostiche strutturali e non 
strutturali e ver ifiche statico ana litiche dei solai degli edific i scolastici: - Scuola media "Dante A lighieri" 
(via Umberto I, 8) - Scuo la dell ' infanzia (p lesso ex via Giudecca - via Regina Elena,!) - II Circolo 
Didattico "San Felice" (Largo San Vincenzo,2), all'ing. Allegra Fi losico Antonino Carmelo, libero 
professionista con studio in Catania Via Lanzerotti,32, iscritto all'ord ine degli ingegneri di Catania al n. 
5612 ed a l n. 2830 dell ' Albo unico regionale, approvato con il Decreto 22 giugno 2015, ed inserito nel 
mercato elettronico - MEPA cat. Servizi professionali indagini non strutturali, ai sens i dell 'art. 125 
c.ll de l D.lgs.163/2006 e s.m. i. , che ha accettato di eseguire la prestazione con il ribasso del 8 % 
proposto dal Responsab ile del Procedimento su ll 'importo a base d 'asta di € 26.008,83 per un importo 
netto di € 23.928,12 oltre la Cassa di previdenza e l' IVA; 
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Di dare atto che l' incar ico verrà espletato con le moda li tà prev iste ne l capi to lato tecni co ci t ato in 
premessa e fo rmalizzato con la sottoscri z ione de ll a convenzione, approvata con la c itata determin a n. 67 
de l 28/0 1/201 6, avente va lore contrattuale ne l qua le sono spec ifi cat i g li obblighi per l' incar icat o e la 
natura de ll ' incarico; 

Di dare atto, a ltres ì, che: 

- il Responsabile uni co de l procedimento è l' ing. Antonino Testa Camill o - Dirigente de ll ' UTC; 
- che a i sensi de lla L. 136 de l 13/08/2010 il CIG assegnato a ll a proced ura in oggetto è il seguente : CIG 
Z89 18288BO 
- che a lla compless iva spesa di € 30.360,00 si farà fro nte con il fi nanziamento previsto con Decreto 
MI UR - n.0000933 de l 10/ 12/201 5 e con il cofi nanziamento a carico de l bilanc io de ll 'ente 201 6 c itati in 
premessa 

Di ri servarsi la faco ltà di procedere, in qua lunque momento, a lla revoca della procedura di affida mento 
ove si paventi il ri schio di mancata erogazione de l fi nanziamento . 

Di di sporre che la presente determina sia affissa sul s ito ist ituz iona le de l Comune ne ll a sez. 
"Ammini strazione trasparente" a i sensi de ll 'art. I c.32 de lla Legge 6 novembre 201 2 n.190 e art. 33 Dlgs 
37/201 3 

La presente determinazione ha effi cac ia immediata e verrà pubblicata all'A lbo Pretori o per quindic i 
giorni per la genera le conoscenza. 

N icosia, li Z 9 GEN 2016 

L'Istruttore amm. va Mammano MC 
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IlD 
Ing. Anton 


