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Determinazione a contrarre servizi tecnici n° 4 del 06-04-2022 

 

 

             

                                                   

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici relativi alla Direzione 

Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, 

Certificato di regolare esecuzione relativi alla “Realizzazione e sistemazione di 

piccole infrastrutture ed itinerari turistico ricreativi da realizzarsi nell’area 

circostante il Castello Belvedere, sito di pregio storico e paesaggistico ricadente 

nel comune di Fiumedinisi” , per un importo pari a € 12.401,81 (IVA ed oneri 

esclusi).  

CUP: C46J20001040006  – CIG: ZAA35EB05D 

 

Premesso: 

 

 Che con delibera del CdA del Gal Taormina Peloritani n. 91 del 05/05/2021 è stato approvato 

il progetto relativo alla “Realizzazione e sistemazione di piccole infrastrutture ed itinerari 

turistico ricreativi da realizzarsi nell’area circostante il Castello Belvedere, sito di pregio 

storico e paesaggistico ricadente nel comune di Fiumedinisi” per un importo di € 

477.358,17; 

 Che il suddetto progetto è stato trasmesso all’Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca Mediterranea DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA SERVIZIO 3° 

- MULTIFUNZIONALITA’ E DIVERSIFICAZIONE – IN AGRICOLTURA – ed è stato 

inserito nei Fondi PSR SICILIA 2014/20, Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale 

L.E.A.D.E.R.” Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della 

strategia SLTP – azioni a regia Gal” progetto operativo misura 7.5, per un importo di € 

488.000,00; 

 Che con D.R.S. n. 2932 del 02/08/2021 l’Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale 

e della Pesca Mediterranea DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA SERVIZIO 3° - 

MULTIFUNZIONALITA’ E DIVERSIFICAZIONE ha ammesso a finanziamento a valere su 

PSR 2014/2020, l’intervento di realizzazione e sistemazione di piccole infrastrutture ed 

itinerari turistico ricreativi da realizzarsi nell’area circostante il Castello Belvedere per 

un importo complessivo di € 477.358,17, di cui € 316.756,58 per lavori comprensivi di € 

16.183,78 per oneri sicurezza , ed € 160.601,59 per somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

 Che con CdA n. 85 del 13/08/2020 l’arch. Claudio Crisafulli, è stato nominato RUP 

dell’intervento in oggetto; 
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 Che con Determina n. 3 del 18-03-2022 sono stati aggiudicati i lavori dell’intervento in 

oggetto all’O.E. CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL con sede in via Alcide De 

Gasperi n. 9/11, Tremestieri Etneo (CT); 

Atteso che si rende necessario affidare i servizi tecnici relativi alla Direzione Lavori, Misura e 

Contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, Certificato di regolare esecuzione dei 

lavori di “Realizzazione e sistemazione di piccole infrastrutture ed itinerari turistico 

ricreativi da realizzarsi nell’area circostante il Castello Belvedere, sito di pregio storico e 

paesaggistico ricadente nel comune di Fiumedinisi”,  in quanto l'incarico di che trattasi non può 

essere espletato all’interno di Questo G.A.L. per mancanza delle figure idonee ad espletare 

l’incarico professionale; 

Preso atto che: 

 ai sensi dell'art. 31, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.m sulla G.U. nr. 273 del 22-11-

2017, sono state pubblicate le "Linee Guida n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del Responsabile 

Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio 

dell'Autorità con deliberazione nr. 1096 del 26-10-2016; 

 dall’elaborato "Determinazione del corrispettivo da porre a base di gara è stato accertato che il 

compenso per i servizi tecnici da affidare sono pari ad € 12.401,81 (IVA ed oneri esclusi) così 

ripartiti: 

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 

[QcI.01=0.11] 2'755.96 € 

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e 

liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.03] 751.62 € 

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei 

manuali d'uso e manutenzione [QcI.03=0.02] 501.08 € 

Contabilità dei lavori a misura:  

 - Fino a 316'756.58 €: QcI.09=0.045 1'127.44 € 

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 1'002.17 € 

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 6'263.54 € 

Totale 12'401.81 € 

 

e quindi inferiori alle soglie di cui l'art. 35 e che pertanto, ai sensi dell'art. 36, COMMA 2, 

LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 è consentito l'affidamento mediante procedura negoziata 

previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati  tramite 

elenchi di operatori economici iscritti nella piattaforma TRASPARE, nel rispetto di un criterio 

di rotazione degli inviti; 

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 che prevedono che le stazioni 

appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, determina di contrattare, 

individuando gli elementi essenziali del contratto: 

 il fine che con il contratto si intende perseguire; 

 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
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Tenuto conto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti, principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza, nonché della recente modifica integrativa dell'articolo 32, comma 2, 

sempre del codice; 

Considerato: 

- Che il fine che con il contratto s’intende perseguire e quello di procedere all’affidamento dei i servizi 

tecnici relativi alla Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di 

esecuzione, Certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Realizzazione e sistemazione di piccole 

infrastrutture ed itinerari turistico ricreativi da realizzarsi nell’area circostante il Castello 

Belvedere, sito di pregio storico e paesaggistico ricadente nel comune di Fiumedinisi” 
- Che l’oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi all’operatore economico selezionato mediante 

le procedure di gara dei suddetti servizi, che lo stesso contratto sarà concluso in forma pubblica-

amministrativa; 

 Che la modalità di scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett b) della L. 120 del 

11/09/2020, e quindi mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 

50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di 

un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale 

delle imprese invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici iscritti nella piattaforma 

TRASPARE, reputando la stessa rispettosa dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, 

nonché del principio di rotazione e nel contempo, rispondente alle esigenze di semplificazione ed 

accelerazione delle procedure di affidamento del contratto pubblico in argomento, finalizzate alla 

rapida cantierizzazione dell’intervento e prevedendo inoltre che l'avviso sui risultati della procedura 

di affidamento dovrà contenere anche l'indicazione dei soggetti invitati, 

Che questo GAL Taormina Peloritani-Terra dei Miti e delle Bellezze è associato alla Centrale Unica 

di Committenza “C.U.C. Letojanni, Taormina, Castelmola e Mongiuffi Melia”; 

 

Ritenuto pertanto di dover demandare tutte le procedure di gara per l’appalto dei servizi in argomento 

alla C.U.C. Letojanni, Taormina, Castelmola e Mongiuffi Melia; 

 

Stabilito, pertanto, sussistendone i presupposti normativi, di procedere mediante la tipologia 

dell'affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120, poiché la scelta di tali procedure 

garantiscono, nel caso di specie, il rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 del citato decreto 

legislativo, ossia di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 

Accertata la regolarità dell’intero procedimento; 

Visti: 

 il D.Lgs. n. 50/2016; 

 la Legge n. 241/1990; 

 la L. 120 del 11/09/2020 che ha convertito in legge il D.L. 16/07/2020, n. 76; 

 DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1) Di attivare con la presente determina, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), della L. 120 del 

11-09-2020, apposita procedura a contrarre per all’affidamento dei servizi tecnici relativi alla 

Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, 

Certificato di regolare esecuzione relativi alla “Realizzazione e sistemazione di piccole 

infrastrutture ed itinerari turistico ricreativi da realizzarsi nell’area circostante il Castello 
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Belvedere, sito di pregio storico e paesaggistico ricadente nel comune di Fiumedinisi” , per 

un importo pari a € 12.401,81 (IVA ed oneri esclusi).  

2) Di stabilire, per i motivi richiamati in premessa, quale modalità di scelta del contraente la 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120 del 11/09/2020; 

3) Di demandare tutte le procedure di gara per l’appalto dei servizi in argomento alla C.U.C. 

Letojanni, Taormina, Castelmola e Mongiuffi Melia, cui questo Ente è associato; 

4) DI STABILIRE, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, la consultazione di almeno 

cinque operatori economici e scegliere il contraente mediante il criterio del massimo ribasso di 

cui all’art. 95, del D.Lgs. 50/2016. 

5) DI STABILIRE che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e 

che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 

offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

6) CHE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 con l’esecuzione del contratto si intende 

realizzare il seguente fine:    

 assicurare un controllo professionale per una corretta Direzione Lavori, Misura e Contabilità, 

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, Certificato di regolare esecuzione dei lavori 

di “Realizzazione e sistemazione di piccole infrastrutture ed itinerari turistico ricreativi 

da realizzarsi nell’area circostante il Castello Belvedere, sito di pregio storico e 

paesaggistico ricadente nel comune di Fiumedinisi”; 

 l’oggetto del contratto è Incarico professionale per l’affidamento dei servizi tecnici relativi 

alla alla Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di 

esecuzione, Certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Realizzazione e sistemazione di 

piccole infrastrutture ed itinerari turistico ricreativi da realizzarsi nell’area circostante 

il Castello Belvedere, sito di pregio storico e paesaggistico ricadente nel comune di 

Fiumedinisi”; 

 le clausole negoziali essenziali saranno contenute nel Disciplinare di gara, nella 

documentazione di gara ed in particolare saranno: termini, modalità e costi per l’esecuzione 

servizi tecnici relativi alla alla Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento 

sicurezza in fase di esecuzione, Certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Realizzazione 

e sistemazione di piccole infrastrutture ed itinerari turistico ricreativi da realizzarsi 

nell’area circostante il Castello Belvedere, sito di pregio storico e paesaggistico ricadente 

nel comune di Fiumedinisi” 

 il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

7) DI DARE ATTO che per la copertura finanziaria di complessive € 15.735,41 quali corrispettivi 

tecnici compreso IVA ed oneri si utilizzerà il finanziamento a valere su PSR 2014/2020 concesso 

con D.R.S. n. 2932 del 02/08/2021 dell’Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della 

Pesca Mediterranea DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA SERVIZIO 3° - 

MULTIFUNZIONALITA’ E DIVERSIFICAZIONE;   

 

Santa Teresa di Riva, 06-04-2022 

 

                          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

         (Arch. Claudio Crisafulli)      
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