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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso

• che con Determinazione del Responsabile di Settore n. 781 del 08/03/2023 è stata adottata, ai sensi dell'art. 
32,  comma 2,  del  d.lgs.  n.  50/2016 e  successive  modificazioni,  determinazione  a  contrarre  relativamente 
all'appalto  dei  servizi  tecnici  di  progettazione  definitiva  e  di  redazione  dello  studio  geologico,  relativi 
all'intervento  di  Costruzione  di  una  nuova  scuola  per  l'infanzia  in  località  Montepalma  (Istituto  
Comprensivo  Padre  Pio  da  Pietralcina)  -  CUP:  G25E22000190006 -  finanziato  dal  PNRR  NEXT 
GENERATION EU M4.C1 Investimento1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione 
e  cura  per  la  prima  infanzia”  -  dell'importo  complessivo  di  €  89.945,61,  oltre  €  3.597,82  per  Cassa  di 
Previdenza (4%) ed € 20.579,55 per IVA (22%), per complessivi € 114.122,98, come si evince dal prospetto 
Determinazione  del  corrispettivo  professionale  posto  a  base  della  procedura  di  affidamento  determinato  
secondo il D.M. 16 giugno 2016, allegato e approvato con la medesima determinazione;

• che con Determinazione del Responsabile di Settore n. 782 del 08/03/2023 è stata adottata, ai sensi dell'art. 
32,  comma 2,  del  d.lgs.  n.  50/2016 e  successive  modificazioni,  determinazione  a  contrarre  relativamente 
all'appalto  dei  servizi  tecnici  di  progettazione  definitiva  e  di  redazione  dello  studio  geologico,  relativi 
all'intervento  di  Costruzione  di  un  asilo  nido  in  località  Montepalma  -  via  Salerno  -  CUP:  
G25E22000240006 - finanziato dal PNRR NEXT GENERATION EU M4.C1 Investimento1.1 “Piano per asili 
nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - dell'importo complessivo di € 
65.636,08, oltre € 2.625,44 per Cassa di Previdenza (4%) ed € 15.017,53 per IVA (22%), per complessivi € 
83.279,05, come si evince dal prospetto  Determinazione del corrispettivo professionale posto a base della  
procedura di affidamento determinato secondo il D.M. 16 giugno 2016, allegato e approvato con la medesima 
determinazione;

• che con Determinazione del Responsabile di Settore n. 783 del 08/03/2023 è stata adottata, ai sensi dell'art. 
32,  comma 2,  del  d.lgs.  n.  50/2016 e  successive  modificazioni,  determinazione  a  contrarre  relativamente 
all'appalto  dei  servizi  tecnici  di  progettazione  definitiva  e  di  redazione  dello  studio  geologico,  relativi 
all'intervento di  Costruzione di una scuola per l'infanzia all'interno dell'I.C. Leonardo da Vinci - CUP:  
G25E22000140006 - finanziato dal PNRR NEXT GENERATION EU M4.C1 Investimento1.1 “Piano per asili 
nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - dell'importo complessivo di € 
65.636,08, oltre € 2.625,44 per Cassa di Previdenza (4%) ed € 15.017,53 per IVA (22%), per complessivi € 
83.279,05, come si evince dal prospetto  Determinazione del corrispettivo professionale posto a base della  
procedura di affidamento determinato secondo il D.M. 16 giugno 2016, allegato e approvato con la medesima 
determinazione;

• che con Determinazione del Responsabile di Settore n. 784 del 08/03/2023 è stata adottata, ai sensi dell'art. 
32,  comma 2,  del  d.lgs.  n.  50/2016 e  successive  modificazioni,  determinazione  a  contrarre  relativamente 
all'appalto  dei  servizi  tecnici  di  progettazione  definitiva  e  di  redazione  dello  studio  geologico,  relativi 
all'intervento di Costruzione di un asilo nido in Contrada Milicia - CUP: G25E22000130006  - finanziato dal 
PNRR NEXT GENERATION EU M4.C1 Investimento1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi 
di educazione e cura per la prima infanzia” - dell'importo complessivo di € 65.636,08, oltre € 2.625,44 per  
Cassa di Previdenza (4%) ed € 15.017,53 per IVA (22%), per complessivi € 83.279,05, come si evince dal  
prospetto  Determinazione  del  corrispettivo  professionale  posto  a  base  della  procedura  di  affidamento  
determinato secondo il D.M. 16 giugno 2016, allegato e approvato con la medesima determinazione;

Atteso che,  in  esecuzione  delle  suddette  determinazioni  a  contrarre,  in  data  08/03/2023 è  stata  indetta,  mediante 
pubblicazione di Avviso pubblico di manifestazione di interesse, apposita indagine di mercato per la selezione degli 
operatori economici in possesso dei necessari requisiti di idoneità e capacità tecnico professionale cui  affidare n. 
4 distinti incarichi professionali per lo svolgimento dei servizi tecnici di progettazione definitiva e redazione dello  
studio geologico di ciascuno degli interventi sopra indicati;

Considerato che l'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia con nota prot.732/23 del 14/03/2023 ha avanzato al Comune 
di  Misterbianco,  nella  fattispecie  al  Responsabile  del  Settore  8°,  istanza  di  ritiro  e/o  sospensione  delle  connesse  
procedure in itinere, con rettifica delle stesse in considerazione ed accoglimento dei rilievi formulati che riguardano la 
determinazione del corrispettivo a base di gara per quanto attiene ai servizi che dovranno essere espletati dalla figura  
professionale del Geologo; 

Dato Atto che, a seguito di una attenta analisi e valutazione dell'istanza, delle norme vigenti applicabili, degli obiettivi  
progettuali,  della  natura  degli  interventi  e  del  contesto  urbanistico  esistente,  la  richiesta  può  trovare  parziale 
accoglimento, nella fattispecie per quanto concerne l'estensione delle prestazioni professionali  del Geologo ad altre 
“Categorie (ID-Opere)” precedentemente non contemplate, in particolare la “E.08” e la “IA.01”; 

Ritenuto pertanto opportuno aggiornare i corrispettivi professionali posti a base delle n.4 procedure di affidamento 
determinati secondo il D.M. 16 giugno 2016, estendendo le prestazioni del Geologo alle suddette ulteriori categorie;



Visti gli allegati calcoli dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento dei n.4 servizi tecnici di progettazione 
definitiva e di redazione dello studio geologico di che trattasi, determinati ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 
2016  recante  “Approvazione  delle  tabelle  dei  corrispettivi  commisurati  al  livello  qualitativo  delle  prestazioni  di  
progettazione  adottato  ai  sensi  dell'art.  24,  comma  8,  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016”,  come  di  seguito 
specificati:

01 -  Costruzione di una nuova scuola per l'infanzia in località Montepalma (Istituto Comprensivo Padre 
Pio da Pietralcina) - CUP: G25E22000190006

Servizi di Architettura e Ingegneria (compresa relazione geologica): 

Onorario e spese redazione Progetto Definitivo (esclusa relazione geologica) €   88.023,34

Onorario e spese redazione Relazione Geologica €     5.108,55

Importo complessivo a base dell'affidamento €   93.131,89

Cassa Previdenza (4%) €     3.725,28

Sommano €   96.857,17

IVA (22%) €   21.308,58

Totale complessivo €  118.165,75

02 -  Costruzione di un asilo nido nella frazione Montepalma - CUP: G25E22000240006

Servizi di Architettura e Ingegneria (compresa relazione geologica): 

Onorario e spese redazione Progetto Definitivo (esclusa relazione geologica) €   64.030,99

Onorario e spese redazione Relazione Geologica €     4.107,41

Importo complessivo a base dell'affidamento €   68.138,40

Cassa Previdenza (4%) €     2.725,54

Sommano €   70.863,94

IVA (22%) €   15.590,07

Totale complessivo €   86.454,01

03  -   Costruzione  di  una  scuola  per  l'infanzia  all'interno  dell'I.C.  Leonardo  da  Vinci  -  CUP:  
G25E22000140006

Servizi di Architettura e Ingegneria (compresa relazione geologica): 

Onorario e spese redazione Progetto Definitivo (esclusa relazione geologica) €   62.655,36

Onorario e spese redazione Relazione Geologica €     3.932,63

Importo complessivo a base dell'affidamento €   66.587,99

Cassa Previdenza (4%) €     2.663,52

Sommano €   69.251,51

IVA (22%) €   15.235,33

Totale complessivo €  84.486,84

04 -  Costruzione di un asilo nido in Contrada Milicia – CUP: G25E22000130006

Servizi di Architettura e Ingegneria (compresa relazione geologica): 

Onorario e spese redazione Progetto Definitivo (esclusa relazione geologica) €   48.641,80

Onorario e spese redazione Relazione Geologica €     2.832,77

Importo complessivo a base dell'affidamento €   51.474,57

Cassa Previdenza (4%) €     2.058,98

Sommano €   53.533,55

IVA (22%) €   11.777,38

Totale complessivo €  65.310,93
Richiamati

• il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni recante “Codice dei contratti pubblici”, 
recepito nell’ordinamento della regione Sicilia per effetto del rinvio dinamico alla disciplina statale in materia 
di appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, operato dal legislatore regionale ai sensi dell’art.  1, 
comma primo, della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, come modificato dall’art. 24, comma 1, della legge 
regionale 17 maggio 2016 n. 8 per effetto dell’entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 50/2016;

• le Linee Guida n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti  “Indirizzi generali  
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, approvate dall’ANAC con delibera n. 
973 del 14 settembre 2016, aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio  



dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, e aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 
maggio 2019;

• le  Linee  Guida  n.  4,  di  attuazione  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recanti  “Procedure  per  
l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  
mercato e formazione degli elenchi di operatori economici”, approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26 
ottobre 2016, aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1  
marzo 2018, e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019,  
n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;

• il decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263 “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere  
gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri  
per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai  
bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi  
2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

• il decreto - legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”  
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 1 di 
detto decreto - legge, rubricato “Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo  
emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”;

Dato atto che

-   l’importo di ciascuno dei n.4 servizi di progettazione da affidare è inferiore  a 139.000 euro  e, pertanto, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lettera a), della su richiamata Legge n. 120/2020 e successive modificazioni, rimane invariata la  
possibilità  di  procedere  mediante  affidamento  diretto,  secondo  i  criteri  già  stabiliti  con  le  Determinazioni  del 
Responsabile di Settore n.781 – 782 – 783 – 784 e  la possibilità per il Comune di Misterbianco di poter espletare 
autonomamente le procedure di affidamento;

- ai sensi dell’art.  23, comma 16, ed in analogia con quanto disposto all’art.  95, comma 10 del d.lgs.  n. 50/2016,  
l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, considerato che i servizi in oggetto hanno natura  
prevalentemente intellettuale e che non vi sono rischi di interferenze ai sensi del d.lgs. n. 81/2008;

Visti:

• il decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni;
• il  Regolamento approvato con D.P.R. n.  207/2010 per le parti  ancora vigenti  dopo l’entrata  in vigore del 

decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
• la L.R. n. 12/2011;
• il D.P. Regione Siciliana n. 13/2012;
• l’art. 24 della L.R. 8/2016 recante Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata  

in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
• il decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni;
• la Legge 11 settembre 2020 n. 120 e successive modificazioni;

Richiamata  la determinazione del Sindaco n. 17 del 01.03.2023, con la quale è stato conferito al sottoscritto - dal 
01.03.2023 al 31.12.2023 - l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa dell'8° Settore Funzionale “Lavori  
Pubblici e Manutenzione”, con relativa attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Ritenuto che occorre dare attestazione di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa con riferimento al presente 
atto ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

DETERMINA

1.  che le  premesse  costituiscono parte  integrante  e  sostanziale del  presente  atto  e  si  intendono qui  integralmente 
richiamate.

2.  di  approvare  ed  adottare -  a  parziale  modifica  della  corrispondente  documentazione  approvata  con  le 
determinazioni del Responsabile di Settore nn. 781, 782, 783 e 784 del 08/03/2023 - i prospetti aggiornati  dei calcoli dei 
corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento dei n.4 servizi tecnici di progettazione definitiva e di redazione 
dello  studio  geologico di  che  trattasi,  determinati ai  sensi  del  Decreto  Ministeriale  17  giugno  2016  recante 
“Approvazione delle  tabelle  dei  corrispettivi  commisurati  al  livello  qualitativo  delle  prestazioni  di  progettazione  
adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, come di seguito specificati:

01 -  Costruzione di una nuova scuola per l'infanzia in località Montepalma (Istituto Comprensivo Padre 
Pio da Pietralcina) - CUP: G25E22000190006

Servizi di Architettura e Ingegneria (compresa relazione geologica): 

Onorario e spese redazione Progetto Definitivo (esclusa relazione geologica) €   88.023,34



Onorario e spese redazione Relazione Geologica €     5.108,55

Importo complessivo a base dell'affidamento €   93.131,89

Cassa Previdenza (4%) €     3.725,28

Sommano €   96.857,17

IVA (22%) €   21.308,58

Totale complessivo €  118.165,75

02 -  Costruzione di un asilo nido nella frazione Montepalma - CUP: G25E22000240006

Servizi di Architettura e Ingegneria (compresa relazione geologica): 

Onorario e spese redazione Progetto Definitivo (esclusa relazione geologica) €   64.030,99

Onorario e spese redazione Relazione Geologica €     4.107,41

Importo complessivo a base dell'affidamento €   68.138,40

Cassa Previdenza (4%) €     2.725,54

Sommano €   70.863,94

IVA (22%) €   15.590,07

Totale complessivo €   86.454,01

03  -   Costruzione  di  una  scuola  per  l'infanzia  all'interno  dell'I.C.  Leonardo  da  Vinci  -  CUP:  
G25E22000140006

Servizi di Architettura e Ingegneria (compresa relazione geologica): 

Onorario e spese redazione Progetto Definitivo (esclusa relazione geologica) €   62.655,36

Onorario e spese redazione Relazione Geologica €     3.932,63

Importo complessivo a base dell'affidamento €   66.587,99

Cassa Previdenza (4%) €     2.663,52

Sommano €   69.251,51

IVA (22%) €   15.235,33

Totale complessivo €  84.486,84

04 -  Costruzione di un asilo nido in Contrada Milicia – CUP: G25E22000130006

Servizi di Architettura e Ingegneria (compresa relazione geologica): 

Onorario e spese redazione Progetto Definitivo (esclusa relazione geologica) €   48.641,80

Onorario e spese redazione Relazione Geologica €     2.832,77

Importo complessivo a base dell'affidamento €   51.474,57

Cassa Previdenza (4%) €     2.058,98

Sommano €   53.533,55

IVA (22%) €   11.777,38
Totale complessivo €  65.310,93

3. di procedere alla scelta dei contraenti per l'esecuzione dei servizi tecnici di che trattasi mediante affidamento diretto, 
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 e successive modificazioni, conformemente a quanto già 
stabilito con le determinazioni del Responsabile di Settore nn. 781, 782, 783 e 784 del 08/03/2023;

4. Di dare atto che l'importo stimato dei servizi tecnici di progettazione definitiva e di redazione dello studio oggetto di 
affidamento per l'intervento di Costruzione di una nuova scuola per l'infanzia in località Montepalma (Istituto 
Comprensivo Padre Pio da Pietralcina) - CUP: G25E22000190006, pari a €   93.131,89, oltre € 3.725,28 per Cassa 
di Previdenza (4%) ed € 21.308,58 per IVA (22%), per complessivi € 118.165,75, trova capienza tra le somme - spese 
tecniche per incarichi esterni - inserite nel quadro economico della spesa complessiva occorrente per la realizzazione  
dell'intervento di che trattasi [CUP: G25E22000190006] finanziato per complessivi € 2.658.170,00 a valere sulle risorse 
PNRR - M4.C1 Investimento1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima  
infanzia”  giusta  Decreti Direttoriali n. 57 del 08/09/2022 e n.75 del 26/10/2022 e per € 265.817,00 (incremento del 
10%) mediante accesso Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023 (1° semestre).

5. Di dare atto che l'importo stimato dei servizi tecnici di progettazione definitiva e di redazione dello studio oggetto di 
affidamento per l'intervento di Costruzione di un asilo nido nella frazione Montepalma - CUP: G25E22000240006, 
pari a  € 68.138,40,  oltre € 2.725,54 per Cassa di Previdenza (4%) ed € 15.590,07 per IVA (22%), per complessivi  € 
86.454,01, trova capienza tra le somme - spese tecniche per incarichi esterni - inserite nel quadro economico della spesa 
complessiva occorrente  per la  realizzazione dell'intervento di  che trattasi  [CUP: G25E22000240006] finanziato per 
complessivi  €  1.800.000,00 a valere  sulle  risorse PNRR -  M4.C1 Investimento1.1 “Piano per  asili  nido e  scuole  



dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” giusta Decreto Direttoriale n. 57 del 08/09/2022 e per 
€ 180.000,00 (incremento del 10%) mediante accesso Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023 (1° 
semestre). 

6. Di dare atto che l'importo stimato dei servizi tecnici di progettazione definitiva e di redazione dello studio oggetto di 
affidamento per l'intervento di Costruzione di una scuola per l'infanzia all'interno dell'I.C. Leonardo da Vinci -  
CUP: G25E22000140006, pari a € 66.587,99, oltre € 2.663,52 per Cassa di Previdenza (4%) ed € 15.235,33 per IVA 
(22%), per complessivi  €  84.486,84, trova capienza tra le somme - spese tecniche per incarichi esterni - inserite nel 
quadro  economico  della  spesa  complessiva  occorrente  per  la  realizzazione  dell'intervento  di  che  trattasi  [CUP:  
G25E22000140006] finanziato per complessivi € 1.704.000,00 a valere sulle risorse PNRR - M4.C1 Investimento1.1 
“Piano per  asili  nido e scuole dell’infanzia e servizi  di  educazione e cura per  la  prima infanzia”  giusta  Decreto 
Direttoriale n. 57 del 08/09/2022 e per € 170.400,00 (incremento del 10%) mediante accesso Fondo per l'avvio delle 
opere indifferibili per l'anno 2023 (1° semestre).  

7. Di dare atto che l'importo stimato dei servizi tecnici di progettazione definitiva e di redazione dello studio oggetto di 
affidamento per l'intervento di Costruzione di un asilo nido in Contrada Milicia – CUP: G25E22000130006, pari a € 
51.474,57, oltre € 2.058,98 per Cassa di Previdenza (4%) ed € 11.777,38 per IVA (22%), per complessivi € 65.310,93, 
trova  capienza  tra  le  somme  -  spese  tecniche  per  incarichi  esterni  -  inserite  nel  quadro  economico  della  spesa 
complessiva occorrente  per la  realizzazione dell'intervento di  che trattasi  [CUP: G25E22000130006] finanziato per 
complessivi  €  1.219.200,00 a valere  sulle  risorse PNRR - M4.C1 Investimento1.1  “Piano per  asili  nido e scuole  
dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” giusta Decreto Direttoriale n. 57 del 08/09/2022  e 
per € 121.920,00 (incremento del 10%) mediante accesso Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023 (1° 
semestre).   

Dare atto  che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi anche potenziale, né situazioni che  
danno luogo ad obbligo di astensione a norma dell'art. 6 della L.R. n. 7/2019; 

Pubblicare, ai sensi dell’art. 4 delibera Anac n. 39/2016, dell’art.1, c. 32, l. n. 190/2012 e dell’art.37, c. 1, lett. a) del  
d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., i dati contenuti nel presente provvedimento, in formato tabellare, nell'apposita sezione del  
sito  denominata  "amministrazione  trasparente",  sotto  sezione  di  primo livello  "Bandi  di  Gara  e  Contratti",  sotto  
sezione di secondo livello "informazioni sulle singole procedure in formato tabellare". 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa con riferimento al presente atto, ai sensi di quanto  
stabilito dall’art.  147bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  267/2000 (T.U.E.L),  e  avuto riguardo del  vigente regolamento dei  
controlli interni; 

Il  presente  atto  è  stato  redatto  nel  rispetto  delle  indicazioni  di  cui  al  D.Lgs.  196/2003,  come  modificato  dal  
D.Lgs.101/2018, di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679. 
CIG: 9677231FA3 - 9684324CF8  - 96788149FA - 96842797D7  

Misterbianco lì  16/03/2023 Responsabile dell' 8° Settore Funzionale
 VINCENZO ORLANDO / ArubaPEC S.p.A.

 
Le firme in formato digitale, sono state apposte sui documenti informatici relativi al presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e 
s.m.i. (CAD). 
La presente determinazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Misterbianco, ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005 e s.m.i.  
(C.A.D.) 
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