
   

Comune di Mongiuffi Melia 
Città Metropolitana di Messina 

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062 

C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – pec: comunemongiuffimelia@legpec.it   e-mail: comune1111@virgilio.it  

DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA 
 

Numero 43 Data 27/02/2019 N. Protocollo 1215 N. Reg. Gen. 66 
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DÌ 

“CONSOLIDAMENTO DEL PENDIO IN FRANA E PROTEZIONE GEOMORFOLOGICA ED 
IDROGEOLOGICA DELL’ABITATO DI VIA TEVERE”. DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE 
MODALITÀ DI GARA MEDIANTE AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

 

PREMESSO: 

• Che con determina sindacale n. 6 del 06/05/2015 il geom. Angelo Parisi, Responsabile dell’area tecnica, è 

stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Consolidamento del pendio in frana e 

protezione geomorfologica ed idrogeologica dell’abitato di via Tevere”; 

• Che con delibera di G.M. n. 44 del 08/05/2015 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica di cui sopra; 

• Che sulla GURS n. 7 del 09/02/2018 è stato pubblicato il Decreto dell’Assessorato Regionale delle 

Infrastrutture e della Mobilità n. 72/GAB del 20/12/2017 per l’utilizzazione del Fondo di Rotazione in favore 

degli Enti Locali destinato esclusivamente alla copertura finanziaria delle somme occorrenti per la redazione 

della progettazione e di quelle eventuali necessarie per l’approvazione dei progetti riguardanti interventi 

coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione e, prioritariamente, degli interventi del ciclo 

2014/2020; 

• Che con delibera di G. M. n. 42 del 14/03/2018 il Sindaco è stato autorizzato ad avanzare istanza per 

attingere al Fondo di rotazione di cui al suddetto Decreto Assessoriale, per un importo di € 76.466,71 

finalizzato alla redazione della progettazione esecutiva dell’opera “Consolidamento del pendio in frana e 

protezione geomorfologica ed idrogeologica dell’abitato di via Tevere””; 

• Che con la superiore delibera il Comune di Mongiuffi Melia si è impegnato alla restituzione della superiore 

somma, ai sensi dell’art. 10 del suddetto decreto entro 90 giorni dall’erogazione del finanziamento 

dell’intervento e comunque, indipendentemente dal finanziamento, nel termine massimo di anni 5 

dall’erogazione delle somme erogate; 

• Che con decreto n. 06/Gab del 20/02/2018 è stato modificato l’art. 7 del Decreto n. 72/GAB del 20/12/2017 

introducendo una proroga del termine di presentazione delle istanze; 

• Che con D.D.G. n. 446/DRT del 08/11/2018, è stato approvato l’elenco definitivo delle istanze di accesso 

ammesse ai benefici del Fondo di Rotazione per la progettazione, tra cui il progetto per il consolidamento del 

pendio in frana e protezione geomorfologica ed idrogeologica dell’abitato di via Tevere, per un importo di € 

76.466,71; 

• Che con nota prot. n. 016319 del 22/01/2019, pervenuta al protocollo generale di questo Comune in data 

28/01/2019 e annotata al n. 483, l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità  - Dipartimento 

Regionale Tecnico – Area 1, ha trasmesso le modalità operative al fine di dare completa attuazione al D.D.G. 

n. 446/DRT del 08/11/2018; 
 
CONSIDERATO: 

• Che entro 30 giorni dalla notifica della suddetta nota necessita procedere alla pubblicazione del bando di gara 

per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori per il consolidamento del pendio in frana e 

protezione geomorfologica ed idrogeologica dell’abitato di via Tevere; 

 

Visto:l’art.32 del Codice dei Contratti (Decreto Legislativo n. 50 del 19/04/2016 e s.m.i.)  che ai primi 3 commi recita 

testualmente: 



 

 

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici  hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle 

stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti;  

2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice. 

 
Visto: l’art.192 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 che recita testualmente: 

Art.192 – Determinazione a contrarre e relative procedure. 
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determina del responsabile del procedimento di 

spesa indicante: 

a) Il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e ragione che ne sono alla base; 

2. Si applicano, in ogni caso le procedure previste dalla normativa dell’Unione Europea recepita  o comunque 

vigente nell’ordinamento giuridico italiano. 

 
CONSIDERATO: 
- Che è opportuno ricorrere alla procedura mediante pubblicazione avviso esplorativo di manifestazione di 

interesse; 

- che occorre provvedere all’approvazione dello schema dell’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse 

finalizzata alla selezione di n. 5 professionisti da invitare alla successiva presentazione dell’offerta per 

l’aggiudicazione dell’incarico di che trattasi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

 
Visti: 

- il Decreto Lgs n. 267del 18/08/2000 relativo a: “ Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e 

s.m.i.; 

- il Decreto Lgs n.50 del 19/04/2016 e s.m.i.; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. Prendere atto della narrativa che precede che qua si intende riportata e trascritta; 

 

2. Dare atto che con determina sindacale n. 6 del 06/05/2015 il, Responsabile dell’area tecnica, è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Consolidamento del pendio in frana e protezione 

geomorfologica ed idrogeologica dell’abitato di via Tevere”; 

 

3. Dare atto che con delibera di G.M. n. 44 del 08/05/2015 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica di cui sopra; 

 

4. Dare atto che con delibera di G. M. n. 42 del 14/03/2018 il Sindaco è stato autorizzato ad avanzare istanza per 

attingere al Fondo di rotazione di cui al Decreto Assessoriale n. 72/GAB del 20/12/2017, per un importo di € 

76.466,71 finalizzato alla redazione della progettazione esecutiva dell’opera “Consolidamento del pendio in frana 

e protezione geomorfologica ed idrogeologica dell’abitato di via Tevere”; 

 
5. Dare atto che la suddetta istanza è stata ammessa a finanziamento con D.D.G. n. 446/DRT del 08/11/2018; 

 

6. In relazione al combinato disposto dell’art.192 del T.U. Ordinamento Enti Locali  emanato con Decreto Lgs n. 

267del 18/08/2000 e dell’art.32 del Codice dei Contratti (Decreto Legislativo n. 50 del 19/04/2016), qui di seguito 

vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento del 

contratto: 

 

Oggetto del Contratto: T.U. n.267 del 18/08/2000 

art.192 c. 1/b 

Servizio di progettazione definitiva 

ed esecutiva e coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione dei 



   

 

 

lavori di sistemazione idraulica del 

Torrente Leto a salvaguardia del 

centro abitato  

Fine da Perseguire: T.U. n.267 del 18/08/2000 

art.192 c. 1/a. 

Redazione progetto esecutivo 

Forma del Contratto: T.U. n.267 del 18/08/2000 

art.192 c. 1/b. 

Contratto di appalto in forma 

pubblica. 

Criterio di selezione degli 

Operatori Economici: 

D. Lgs n.50 del 19/04/2016 

(codice dei Contratti) art.59. 

Verranno selezionati n. 5 

professionisti  per la 

presentazione dell’offerta. 

Criterio di selezione delle offerte: D. Lgs n.50 del 19/04/2016 

(codice dei Contratti) art.95. 

La selezione della migliore 

offerta, in applicazione, viene 

effettuata con il criterio 

dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

 

7. Approvare lo schema dell’avviso esplorativo di manifestazione di interesse per la selezione di n. 5 professionisti 

da invitare alla presentazione di offerte al fine di aggiudicare il Servizio di progettazione esecutiva e coordinatore 

per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori per il consolidamento del pendio in frana e protezione 

geomorfologica ed idrogeologica dell’abitato di via Tevere, di importo pari a € 46.937,02 oltre iva ed oneri; 

 

8. Dare atto che il cig è il seguente: 78142814AD;  

 

9. Trasmettere la presente determina al settore contabile-finanziario per l’istituzione di apposito capitolo nel 

bilancio comunale. 

 
                                                                                                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                                                                                                                                    

 


