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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 59 DEL 27 MARZO 2018 

OGGETTO: Affidamento del Servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica sul progetto 
generale; progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del I lotto funzionale; progettazione, direzione ed 
esecuzione delle indagini sismiche e geologiche; pratiche catastali, per il “Percorso ciclabile zona 
sud da Via Archirafi fino al Porticciolo della Bandita comprensivo di opere smart. PON Metro PA 
2.2.3.a” - ASSE 2: Mobilità lenta. Determina a Contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. 

CUP: D79D16002660006 - CIG: 6759331 

C.P.V.: 71322500-6 Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico 

         71351220-1 Servizi di consulenza geologica 

Per gli adempimenti di competenza si rassegna la seguente relazione: 

Premesso che:  

• Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Palermo prevede 
l’intervento “Percorso ciclabile zona sud da Via Archirafi fino al Porticciolo della Bandita 
comprensivo di opere smart. PON Metro PA 2.2.3.a” - ASSE 2: Mobilità lenta, che 
consiste nel completamento di una parte del Percorso ciclabile dalla Via Archirafi al 
Porticciolo della Bandita e al Parco di Acqua dei Corsari. (rif. 317 05 0201 019 082 053 01 
A01), finanziato all’interno del PON METRO 2014-2020 CITTA' di PALERMO - ASSE 2: 
Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana – Azione 2.2.3 Mobilità lenta – 
intervento PA 2.2.3.a “Percorso ciclabile zona sud da Via Archirafi fino al Porticciolo della 
Bandita comprensivo di opere smart “; 

• L’intervento Pa.2.2.3.a è stato finanziato con Fondi Europei (PON Metro Asse 2) per un 
importo complessivo di € 2.300.000,00 ed è previsto in bilancio, giusta Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 268 del 07/12/2016 “Presa d’atto revisione Piano Operativo vers. 
2.1 del 31/10/2016 approvato nella seduta di Comitato di Gestione del Programma del 
26/10/2016 e del relativo Documento di Strategia Urbana vers. 2.1 del 31/10/2016. PON 
Metro”. 

• Con Determina Dirigenziale n. 71 del 06/05/2016 il Capo Area Tecnica della 
Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture ha nominato RUP dei lavori di cui 
all’oggetto il sottoscritto Arch. Michelangelo Calderone;  

• Con Determina Dirigenziale n° 93 del 16/06/2016 il Capo Area Tecnica della 
Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture ha nominato lo Staff del Responsabile del 
Procedimento formato da: Arch. Tiziana Benfante, ed Esp. Geom. Andrea Catanzaro. 

• Il bando di gara, con il disciplinare e gli allegati, ha ottenuto il visto di legittimità 
dall’ufficio contratti e approvvigionamenti con nota prot. 48466 del 09/01/2018; 

• Mediante mail del 14 dicembre 2016 Il RUP, ha condotto una ricognizione interna delle 
professionalità dell’Amministrazione Comunale e più precisamente per la figura di: 
Architetto, Strutturista, Impiantista, Geologo, Coordinatore della sicurezza in fase di 
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progettazione ed di esecuzione, Direttore dei Lavori. A seguito della mancata 
disponibilità interna a redigere il progetto in oggetto, ai sensi degli artt. 23 e 24 del 
D.L.g.s. 50/2016 e ss.mm.ii. si stabilisce di incaricare professionisti esterni mediante gara 
d’appalto per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e di 
esecuzione di lavori, di tutti i livelli di progettazione suddetti, inclusa la prestazione del 
geologo (linee guida attuative del Codice degli Appalti – ANAC – Affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria – punto III/3 chiarimenti sull’art. 31 comma 8 
del Codice). 

• Con mail del 14/12/2016 il RUP ha chiesto al Dirigente del Servizio di accertare la 
disponibilità di professionalità interne all’amministrazione per l’espletamento delle 
attività di progettazione relative al progetto “Percorso ciclabile zona sud da Via Archirafi 
fino al Porticciolo della Bandita comprensivo di opere smart. PON Metro PA 2.2.3.a” che 
comprendessero le seguenti figure professionali: un geologo, un architetto, un 
ingegnere strutturista, un ingegnere impiantista, un esperto della mobilità dolce, un 
esperto di viabilità un geometra contabile; 

• Con mail del 09/01/2017 il geologo dott. Aldo Pisano, e con mail del 12/01/2017 l’arch. 
Rosalia Guzzo hanno dato la disponibilità per la redazione del progetto; 

• Considerato che non si era riuscito a costituire il gruppo di progettazione il R.U.P., con 
mail del 09/03/2017, è tornato ad accertare la disponibilità di professionalità interne 
all’amministrazione, le cui adesioni sarebbero dovute pervenire entro il 13 marzo 2017; 

• Con mail del 10/03/2017 l’arch. Rosalia Guzzo ha espresso la sua indisponibilità per la 
redazione del progetto; 

• Con deliberazione prot. n. 183244 del 01/03/2018, trasmesso il Comitato Tecnico di 
Gestione del Programma di ammissione a finanziamento Pon Metro ha approvato il 
“Percorso ciclabile zona sud da Via Archirafi fino al Porticciolo della Bandita comprensivo 
di opere smart. PON Metro PA 2.2.3.a” e ne ha proposto il finanziamento; 

• Con disposizione prot. n. 203260 del 07/03/2018, l’Organismo Intermedio Pon Metro ha 
ammesso a finanziamento l’intervento Pa.2.2.3.a per l’importo di € 2.300.000,00 

• Le caratteristiche tecniche del progetto oggetto della presente sono esplicitate nel 
Documento Preliminare alla Progettazione e nello studio di Fattibilità che fanno parte 
integrante dell’allegato Bando; 

• L’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, intitolato “Fasi delle procedure di affidamento”, stabilisce 
che “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”.  

• L’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, intitolato “Determinazione a contrattare e relative 
procedure”, prevede che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione 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 le ragioni che ne sono alla base….” 
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Si Propone: 

1. Di determinare a contrarre  ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 
l’affidamento del Servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica sul progetto 
generale; progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del I lotto 
funzionale; progettazione, direzione ed esecuzione delle indagini sismiche e geologiche; 
pratiche catastali, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte come appresso riportato:  

Fine del contratto, punto a) dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000, la finalità del contratto in   
oggetto è quello di recuperare il percorso ciclabile esistente e riproporlo con un tratto 
nuovo sulla costa; 

Oggetto del contratto punto b) dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000: 
• del Servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica sul progetto generale; 

progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del I lotto funzionale; 
progettazione, direzione ed esecuzione delle indagini sismiche e geologiche; pratiche 
catastali; 

• le clausole contrattuali sono riportate nello Schema di Contratto e nel Disciplinare  
allegate alla presente Determinazione,  

• il contratto assumerà la forma di un contratto pubblico. 
• Valore economico: importo totale € 217.112,50 al netto di CNPAIA e IVA. 

Modalità di scelta del contraente punto c) dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000, per la scelta 
del contraente è da utilizzare una procedura aperta previa pubblicazione del bando di 
gara e, ai sensi del comma 3 dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante 
procederà all'aggiudicazione del servizio sulla base del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo; 

2. di approvare il Bando di Gara ed il Disciplinare di Gara (All.1); 
3. di approvare la Modulistica (All.2); 
4. di approvare il DGUE (All.3); 
5. di approvare le parcelle (All.4) 
6. di approvare lo Schema di Contratto (All.5); 
7. di indire la gara con procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara e con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3 lettera b) del d.lgs. 50/2016, 
dando mandato all'Ufficio Gare – Affidamento Servizi di curare gli adempimenti di 
pubblicità della procedura di gara secondo le forme previste dal vigente Codice dei 
Contratti; 

8. di trasmettere copia del presente provvedimento, completa degli allegati, al Servizio 
Economato per gli adempimenti di competenza, dando mandato allo stesso ufficio di 
provvedere al versamento, secondo le modalità previste dalla Delibera n. 1377 del 21 
dicembre 2016 dell’A.N.A.C. del contributo per l'anno 2017 per le stazioni appaltanti, in 
attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266; 

9. dare atto che il contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ammontante 
a € 225,00, sarà liquidato dall'Ufficio Gare – Affidamento Servizi; 

10. accertare e prenotare la spesa sulla base dell’art. 163 2° comma del TUEL in quanto 
trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e sulla base del 
principio contabile 2 all 4.2 del D.lgs 118/2011 punto 8; 
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11. accertare in entrata al Capitolo 4672/85 la somma di € 305.000,00 per l’affidamento del 
Servizio di architettura ed ingegneria di progettazione di fattibilità tecnico economica sul 
progetto generale; progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del I lotto 
funzionale; progettazione, direzione ed esecuzione delle indagini sismiche e geologiche; 
pratiche catastali; 
 

Capit. 

 

Art. Codifica del V livello 
del PdC finanziario 

Somma da 
accertare 

Anno di esigibilità 

2018 2019 2020 2021 

4672 85 4 - 02 - 05 -0 3 € 305.000,00 € 29.527,66 € 275.472,34   

 
12. prenotare in uscita sul Capitolo 10097/85 la somma di € 305.000,00 per l’affidamento 

del Servizio di architettura ed ingegneria di progettazione di fattibilità tecnico economica 
sul progetto generale; progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori 
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del I lotto 
funzionale; progettazione, direzione ed esecuzione delle indagini sismiche e geologiche; 
pratiche catastali; 

Capit. 

 

Art. Codifica del V livello 
del PdC finanziario 

Somma da 
prenotare 

Anno di esigibilità 

2018 2019 2020 2021 

10097 85 2 - 02 - 01 -0 9 € 305.000,00 € 29.527,66 € 275.472,34   

 

13. dare atto che le somme per l’affidamento del servizio in oggetto gravano sul quadro 
economico del Progetto approvato con Delibera di G.M.  n. 268 del 07/12/2016. 
 

Palermo lì, 22 marzo 2018     Il RUP 
        F.to  Arch. Michelangelo Calderone 
                     
 

 
        IL DIRIGENTE 

Vista la superiore relazione della quale si condividono le finalità e i contenuti; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 

Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali; 

Visto il vigente regolamento Comunale di contabilità 

RITENUTA la propria competenza; 

VISTO il provvedimento prot. n. 1911162 del 28/12/2017 

VISTO il D.L.gs 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

DETERMINA 

1. Contrarre  ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 l’affidamento del servizio di 
architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico economica sul progetto 
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generale; progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del I lotto 
funzionale; progettazione, direzione ed esecuzione delle indagini sismiche e geologiche; 
pratiche catastali, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte come appresso riportato:  

Fine del contratto, punto a) dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000, la finalità del contratto in   
oggetto è quello di recuperare e riconsegnare alla cittadinanza un tratto della pista 
ciclabile dalla Via Archirafi al porticciolo della Bandita; 

Oggetto del contratto punto b) dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000: 
• affidamento del servizio di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità 

tecnico economica sul progetto generale; progettazione definitiva, progettazione 
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione del I lotto funzionale; progettazione, direzione ed esecuzione delle 
indagini sismiche e geologiche; pratiche catastali; 

• le clausole contrattuali sono riportate nello Schema di Contratto e nel Disciplinare  
allegate alla presente Determinazione,  

• il contratto assumerà la forma di un contratto pubblico. 
• Valore economico: importo totale € 217.112,50 al netto di CNPAIA e IVA; 

Modalità di scelta del contraente punto c) dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000, per la scelta 
del contraente è da utilizzare una procedura aperta previa pubblicazione del bando di 
gara e, ai sensi del comma 3 dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante 
procederà all'aggiudicazione del servizio sulla base del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
/prezzo; 

2. di approvare il Bando di Gara ed il Disciplinare di Gara (All.1), insieme agli allegati di 
seguito riportati: 
- Modulistica (All.2) 

- Domanda di partecipazione alla gara (Modello A-A/BIS); 
- Dichiarazioni (Modello B); 
- Offerta economica (Modello C1); 
- Offerta tempo (Modello C2); 
- Clausole di Autotutela e Patto d’Integrità (Modello D); 
- Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (Modello E); 
- Autorizzazione di accesso agli atti (Modello F); 

- DGUE (All.3); 
- Parcelle (All.4); 
- Schema di Contratto (All.5); 

3. di indire la gara con procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara e con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3 lettera b) del d.lgs. 50/2016, 
dando mandato all'Ufficio Gare – Affidamento Servizi di curare gli adempimenti di 
pubblicità della procedura di gara secondo le forme previste dal vigente Codice dei 
Contratti; 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento, completa degli allegati, al Servizio 
Economato per gli adempimenti di competenza, dando mandato allo stesso ufficio di 
provvedere al versamento, secondo le modalità previste dalla Delibera n. 1377 del 21 
dicembre 2016 dell’A.N.A.C. del contributo per l'anno 2017 per le stazioni appaltanti, in 
attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266; 
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5. dare atto che il contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ammontante a 
€ 225,00, sarà liquidato dall'Ufficio Gare – Affidamento Servizi; 

6. Accertare e prenotare la spesa sulla base dell’art. 163 2° comma del TUEL in quanto 
trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e sulla base del 
principio contabile 2 all 4.2 del D.lgs 118/2011 punto 8, che risulta essere pari ad € 
305.000,00, data dalla somma di € 217.112,50 per onorari ed indagini, € 8.684,50 per 
CNPAIA, ed € 49.675,34 per IVA al 22%, € 25.376,00 per spese di commissione di gara 
comprensivo di IVA e oneri, € 4.151,66 per spese di pubblicità bando di gara e contributo 
in favore dell’A.N.A.C.; 

7. accertare in entrata al Capitolo 4672/85 la somma di € 305.000,00 per l’affidamento del 
Servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica sul progetto generale; 
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del I lotto funzionale; progettazione, 
direzione ed esecuzione delle indagini sismiche e geologiche; pratiche catastali; 
 

 
Capit. 

 

Art. Codifica del V livello 
del PdC finanziario 

Somma da 
accertare 

Anno di esigibilità 

2018 2019 2020 2021 

4672 85 4 - 02 - 05 -0 3 € 305.000,00 € 29.527,66 € 275.472,34   

 
 

8. prenotare in uscita sul Capitolo 10097/85 la somma di € 305.000,00  per l’affidamento del 
Servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica sul progetto generale; 
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del I lotto funzionale; progettazione, 
direzione ed esecuzione delle indagini sismiche e geologiche; pratiche catastali; 

 
Capit. 

 

Art. Codifica del V livello 
del PdC finanziario 

Somma da 
prenotare 

Anno di esigibilità 

2018 2019 2020 2021 

10097 85 2 - 02 - 01 -0 9 € 305.000,00 € 29.527,66 € 275.472,34   

 
9. dare atto che le somme per l’affidamento del servizio in oggetto gravano sul quadro 

economico del Progetto approvato con Delibera di G.M. n 122 dell’08/06/2017. 

 
         IL DIRIGENTE ad interim 

F.to Dr. Salvatore Incrapera 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONTROLLO DEL RAGIONIERE GENERALE 

Si attesta che il controllo previsto dall'art.184 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 è stato 

effettuato con esito positivo. 

Palermo li           IL RAGIONIERE GENERALE  
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