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Citta' Metropolitana di Palermo
30 Settore - Tecnico - Urbanistico e Ambiente

-s,--
Deternrinazione del Responsabile rlel Settore N. 167 del2410612019

Registro di Segreteria N.289 del2410612019

OGGETTO: Manilestazione di interesse per la selezione degli Operatori Economici da invitare alla procedura

finalizzata all'affidamcnto di lavori pubblici di importo inferiore a 40.000,00 €uro ai sensi dell'art. 36,

cornn'ìa 2,lettera a) del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii. - Lavori di adeguamento ex edificio viaggiatori FF.SS.

da destinare a Caserma dei Carabinieri ubicata in Via Pietro Nenni - C.U.P.: C61E15000560002 -
NOMTNA SEGGIO DI GARA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

i che attesta l'insussistenza di conllitto di interessianche potenziali in relazione al presente provvedimento;

VISTO il Provvedirlento Sindacalen.12 del3110512019 con il quale è stato nominato Responsabile del

III Settore Tecnico con le attribr"zioni conferite aisensidell'att. 107 delD. I-gs. n.26112000 e s.m.i.;
VISTA la Detenrina del Segretario Generale n.06 del 15/03/2019, con la quale viene ttontinato

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 3i, comma 1 del D.Lgs 5012016 e dell'art. 5 della legge

241190 e s.nr.i.;
PREMESSO CHE:

i l'Anintinistrazione Clontunale con delibera di Gir-rnta Comunale n.3B del 2410312015 ha disposto di

concedere all'Arnra dei Carabinieri la porzione di edificio dell'ex edificio viaggiatori FF.SS. costitLrita da

piano terra e piano primo dove ricavare uffici e alloggi;
> a seguìto di apposito finanziamento da parte della Presidenza della Regione Siciliana sono stati realizzati i

lavori di adeguantento dell'ex edificio viaggiatori FF.SS., di proprietà Comunale, a Casertra dell'Arrtla dei

Carabinieri;
; il progetto relativo alla realizzazione dei suddetti lavori è stato approvato con delibera GG.M. rr. 4l del

31i03/2015;
r. Ìa GiLrnra Regionale clella Regione Siciliana con deliberazione n. 129 del 2810512015 ha preso atto della

definitiva valutazione positiva dell'istanza del Comune diPalazzo Adriano di adibire I'ediflcio viaggiatori ex

FF.SS. a Casertra dei Carabinieri diPalazzo Adriano;
/ connotal. 195/9-23-2}14del 3ll}ll2OlTilComandantedellaCompagniaCarabinieri di LercaraFriddi della

Legione Carabinieri di Sicilia, nella considerazione di Lrlteriori esigenze, al fine di rendere 1'edificio

pienamente fruibile e funzionale alla destinazione d'uso a Caserma dei Carabinieri ha richiesto al Cotttune di

Palazzo Adriano di cornpletare alcune lavorazioni indispensabili integrando, anche, altre lavorazioni

considerate necessari e;

! con nota Drot. n. 12420 clel Olll?12()11 Ìa Clommissione Straordinaria ha comttnicato alla Prefettura di

lralClllìù lJ \\JiOlllil (ll i-1\\ltlC r ltul i-llllilliil,5Llartl\L) llllirllzzltrL) illt(i 5tlpLl,il (rul \(,rll\,\,(r.u \r L,J.'iir(i.L',r\'. i.,t..'

propedeutico necessario per consentire il trasferimento della locale Stazione dei Carabinieri nel suddetto

immobile Comunale;
} con rìota prot. n. 22841 del 1510212018,

1610212018, la Prefèttura di Palertlo, a

acclarata al protocollo generale di questo Ente al n. 1 665 del

riscontro della suddetta nota Commissariale, ha comutricato "il
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ftrvorcvole orientair-renlo" del l\4inistern rl-lI 'Ì'- ' ,'"'
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coluodato;

) con deliberazione della Commissione Straor.lin:ri:.:,ss'..:.r::.ù:l i poreri della Giunta Cornunale, n.29 del
01 10312018 è stato approvato lo schema rli cir:r:i'.,::.,.-rri', :l \linjstero dell'lnterno per la concessione in
cotttodato d'uso gratltito dell'inrmobilc Conilir:lr- jn aij(rlltiìltrr. subordinando la stipula dello stesso
all'avventtta verifica sismica deìl'edificio (O.P.C.\1. n. ll -i 1003) e all'acquisizione della prescritta
docurnentazi one tecnica ;

ACCERTATO, perlanto. che nel suddetto irnnrobile è stata riscorltrata la necessità dieffettuare ulteriori
lavori di ntantttenziotte ordinaria negli alloaei di sc'rrizio. al fìne di rendele funzionali i locali da adibire alla
locale Casernta dei Carabinieri e che. in conseslrenza. con delibera della Comntissione Straordinaria, adottata
con i poteri della Giunta n. 121 del 14/l 112018. e stato incaricato il Responsabile del III Settore Tecnico -
Urbanistico ed Anrbiente pro tenlpore a provreclcre a fare redigere una perizia perlarealizzazione dei sr-rddetti
Iavori;

PRESO ATTO CHE:
z con Deterntina del Responsabile del Ill Settore e R.U.P. n. 283 del lB/1112018 è stato affidato l'incarico di

verifica della vulnerabilità sismica e progetto di eventuali interventi di adeguamento sismico dell'ex edificio
FF.SS. da adibire a Casenna dei Carabinieril

) l'lng. Caspare Francesco CIACCIO. iscritto all'Ordine degli lngegneri della Provincia di Palermo al n. 6940,
incaricato con il citato provvedimento Dirigenziale n. 28312018, ha trasmesso con nota prot. n. I 1867 dcl
21111/2018 Ia verilLca della vulnerabilità sisnrica per l'er edificio Viaggiatori FF.SS. destirrato a Stazione clei

Carabinieri di Palazzo Adriano;
} I'lrrg. Faro PAL,AZ-ZOI-O, iscritto all'Ordine degli lngcgneri della Provincia di Palernro al n. 5300 e StLrdio

l-ecnico in Palernro Via Val Paradiso n. l5 - P.l.:06282260824, con Provvedimento Dirigenziale n.282 del
1811112018 e stato incaricato della "Progettctzione esecutiva, direzione layori, misura e contubilità,
coorclinamenlo per la sicu'ezza in fa.se di progeltazione e di e.secuzione delle opere cli cctrnpletcunento,
conformilit impianti.sliccr ed alle nonne cli .sictrrezza e per il .\uperamento t{elle bcnt'iere arcltileilortic'he.
prevenziorrc inc'encli". dell'imnrobile in oggetto nonché della definizione dei procedirnenti tendenti ad

ottenere cefiificazioni e N.O. fino alla abitabilità dell'edificio in oggetto;
VISTA la delibera della Comrn issione Straordinaria con i poteri della G iunta n. I 3 I del 21ll1l20l 8, con

la qLrale è stato preso atto della documentazione relativa alla verifica sisnrica dell'intmobile "de quo" noltché
della docLrmentazione relative all'agibilità;

VISTA la nota prot. n. 11176 del 1911112018 con la qLrale il Responsabile del III Settore Tecnico
corrunicava al professionista incaricato Ing. Faro PALAZZOLO l'alldanrenlo dell'incarico "de quo";

VISTA la nota in data 2210212019. acclarata al protocollo generale di questo Ente in data27l02l20l9 al
n. 1896, con la qLrale il professionista incaricato ha trasrnesso il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto
comprendente gli elaborati elencati nella suddetta nota e per l'importo complessir o di €uro 39.981,73;

VERIFICATO CHE:
} in data 1510312019 è stata rilasciata da parte del Responsabile del III Settore. l'attestazione cli conformità

urbanistica ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n.380/2001. rc-cepito dalla Re-rion.'Siciliana con la L. R. n.

1612016;
)- per il progetto in argornento non è scaturita la necessità di essere inserito nel Pi-rn.'r

201912021 ai sensi dell'art.2l del D.Lgs n.50 del 1810412016 - Art.6 delìr l-.R
"Disciplina dei contratti pubblici relatiri a lavori, servizi e fbrniture" - D.A. I L.PP. n

e D.D.C. del l0/03/2015, in quanto di impofto inferiole ad €uro 100 mila:
ACCERTATO CHE:

L i lavori ne] srro (ìontcsto consistono 59512v17i1ìnrr',r1,' rrr:lla nrrnrrlenzioni- .r:: '. :

cieLtagliatanrcÌìtc desrìnitr lrella rclazrorrc tecnrca iÌlLrstraitrit clcl plogelto:
! l'importo complessivo del progetto esecutivo amlronta ad €uro 39.981,73 di cL:, €uro 30,627,95 per lavori,

conrpreso oneri per la sicurezza e manodopera, ed €uro 9.353,78 f,-:' Si:lrilr' a disposizione
dell'Ammi nistrazione,

l che perlarealiz-zazione dei lavori di che trattasi non sono previste- procedure di tr-sprLrir:..':
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s?ÈR-{\zA in data 1410312019 relativamente all'intÉrv.;;"';.;i;; ai ,,l,lvàri di adeguam""t;:;::'Ì'jci" riaggiatori FF.SS. da destinare a caserma dei Carabinieri ubicata in via pietro Nenni, reso ai--ì :: ''':i' 5' cornma 3 della L'R. 12 Luglio 2011n.12 per l'importo complessivo pari ad €uro 39.9g1,73 cli-" €uro 30'627,95 per lavori, compreso oneri per lasicuiezzae manodopera, ed €uro 9.3S3,7g per somme a-, : ..2:..ne dell'Amministrazione;
\-ISTo il rapporto di verifica del progetto esecutivo redatto in data l5103/2019 dal R.U.p. - Arch.

' -'-:': 'i SPERANZA ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs 5012016 con il quale è stata espressa una verifica. ....,, a del progetto stesso;
VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo reclatto in clata 15103/2019 dal R.U.p. * Arch.'",-'ianni SPERANZA ai sensi dell'aft. 26,comma 8 del D.Lgs 5012016 con il quale viene attestata la validità::'. progetto;
VISTA la delibera G'M. n. 43 del 2210312019 con la quale il progetto cle qtto, redatto dall,Ing. FaroP'\LAZZOLO, iscritto all'Ordine degli Ingegneri clella Provincia di Palermo al n. 5300 e Studio Tecnico inPrlenno Via Val Paradiso n. 15 - P.l.: 06282260824, all'uopo incaricato, è stato approvato in linea

'''nrrninistrativa ai sensi dell'art. 27, comma 1 clel D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l'imporlo complessivo pari ad€uro 39'981,73 di cui..€uro- 3.0.627,95 per lavori, tòrp..ro oneri per lu ii"urerru e manodopera, ed €uro
9.353,78 per somme a disposizione dell,Amministrazione;

DATO ATTO:
r- che essendo il progetto di imporlo inferiore ad €uro 40.000,00 è possibile procederc all,affidamento dei lavori ai

sensidell'art. 36, comma2,lett. a), delD.Lgs. n.50/2016 e ss.mrn.ii.;
> che per adempiere a quanto sopra citato occore preliminarmente effettuare una manifest azione d,interesse al finedi individuare i soggetti operanti nel settore disponibili ad un successivo affidamento mediante procedura

negoziata;
RICOI'{OSCruTO che l'Ufficio competente ha predisposto Io schema dell'avviso pubblico da adottare;
RITENUTO:

> che questo Settore Tecnico, per gli obbieftivi sopra citati, ha ritenuto opportuno procedere all,espletamento
della manifestazione d'interesse previa pubblicazione del relativo avvisoj

> che non disponendo questo Ente di elenchi di operatori economici operanti nel settore, di
individuare dei soggetti mediante acquisizione cli mànifestazioni di interesse a cura di aspiranti
candidati;

VISTO lo schema dell'avviso e i relativi allegati predisposti dall'Ufficio competente;
VISTO il provvedimento da parte del Responsabile del III Senore n. 144 d;,el $10;6/2019 registraro al

registro di Segreteria Generale al n.243 del 0310612019 con il quale è stato approvato l,awiso relativo alla
"Manifestazione di interesse per la selezione degli Operatori Economici da invitàre alla procedurafinalizzata
all'affidamento di lav-ori pubblici di impofio inferiore a 40.000,00 €uro ai sensi dell,art. 36, comma 2,

ftlt:* a) del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii." relativo ai lavori di "Adeguamento ex erlificio viaggiatori
FF.ss. da destinare a caserma dei carabinieri ubicata in via pietro Nenni,,

PRESO ATTO:
È che la data di espletamento della manifestazione di interesse è stata fissata per il I g/06/2019;
) che in ottemperanza a quanto previsto nell'avviso della manifestazione di irt.r"rr" occorre procedere

alla nontina del seggio di gara per Ia valutazione dei plichi pervenuti a seguito della manifestazione
d'interesse de quo;

VALUTATO di individuare, per Io svolgimento delle attività in argomento i seguenti
dipendenti quali membri del seggio di gara:

- Arch' Giovanni SPERANZA : Responsabile del III Settore Tecnico - pRESIDENTE
- sig.ra Rosaiba t'LeoltARo : Dipcnderrte clel 1ll Setrore- 'r'ESI'lMoi.qE
- Sig.ra Carmelina SABELLA : Dipendente del III Senore - TESTIMONE CON FUNZIONI DI

SE GRE TARI O VERB ALTZZ ANTE
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\ lsì'O i1 D.Lgs n. 50 del l8l04l2016 e ss.nln.ii.,
\-ISTO. il r igente Statuto Comunale;
VISTO ll D.Lgs n.?-6712000;
\-IST'O l'Ordinamerito arnministrativo EE. LL. della Regione Siciliana;
\-IST.{ la legge 7 agosto 1990 n.241;
D.\TO ATTO della corlpletezzadel presente atto. anche alla luce degli aspetti di el'ficacia, efficienza,

it-rÌ-rc-fi eZZs e regol arità de I l' azi one ainministrativa;
ATTESTATA la regolarità tecnico - amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;
RITENUTO di procedeie in nrerito;

DETERMINA
DI APPROVARE ai scnsi dell'ar1. 3 della L.R.30104191 n. l0 le niotivazione di fatto e di diritto esplicitate
in narrativa;
DI INDIVIDUARE quali componenti del Seggio di Cara per l'espletarnento delle procedure relative alla
"lt4anifestazione di interesse per la selezione degli Operatori Econornici da invitare alla procedLrcafinalizz,ata
all'alfidamento di lavori pubblici di imporlo inferiore a 40.000,00 €uro ai sensi dell'art. 36, cornnta 2.
lettera a) del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii. - Lavori di adeguamento ex edificio viaggiatori FF.SS. da
destinare a Caserma dei Carabinicii ubicata in Via Pietro Nenni" il sotto eiencato personalc in servizio
presso il III Settore Tecnico tlel Comune diPalazzo Adriano:
- 1trch. Giovanni SPERANZA : Responsabile del Ill Settore Tecnico - PRBSIDENTE
- Sig.ra Rosalba PtrCORARO : Dipendente del III Settore - TESTIMOTIE
- Sig.ra Carmelina SABELLA : Dipcndente del III Settore - TESTIMONE CON FUNZIOI{I DI

S E GRETATTI O VE RBALIZZ ANTE
DI D,ARB ATTO che i suddetti componenti del Seggio di Gara, in quanto dipendenti dell'Amnrinistrazione
Contutrale, non riceveranno alcun compenso per la partecipazione e per il relativo lavoro svolto all'interno
della Cornn,issione,
DI DARE ATTQ che il prescnte provvedimento non comporta alcun intpegno di spesa e perlanto non
necessita di alcuna attestazione in ordine alla prograntmazione della spesa

;

LI !§PORRE che il presente provvedimento sia pubblicato:
u per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on - line;

' per estratto e pennanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'E,rrte "E,stratto
Atti/pubblicità notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali";

r penllanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";
RINDE NOTO

. che la struttura amrninistrativa competente ò il Seftore III Tecnico - Ambiente e Territorio;
, che il Responsabile Unico del Procedinrento è l'Arch. Giovanni SPERANZA;
o che a\.verso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione

Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amrninistrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a

partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Palazzo Adriano |i,24 giugno 2019

IL RE SABILE DELISETTORE III
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