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CCIITTTTAA’’  ddii  SSOOVVEERRAATTOO  

(CALABRIA) 
 
 

SSEETTTTOORREE  nn..  44  --  SSeerrvviizzii  TTeeccnniiccii  ee  AAmmbbiieennttaallii  -- 
 
 

GGEESSTTIIOONNEE  DDEELL  BBIILLAANNCCIIOO  22000099 

DETERMINA 
DIRIGENZIALE 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
 

n. 21 
 
  ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE 
INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE” stipulato in data 28.6.2006. 
Intervento: Lavori di razionalizzazione, completamento funzionale ed 
efficientamento della rete fognante e dei sollevamenti del Comune di Soverato – 
Importo complessivo € 2.422.540,80. 
Affidamento dell’incarico, mediante procedura aperta, di progettazione preliminare 
definitiva ed esecutiva direzione dei lavori, misure e contabilità, assistenza 
giornaliera, e connessi 
  del 26/1/2009 

 
IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE LL.PP. 

SERVIZI TECNICI  E AMBIENTALI 
 

Adotta la seguente determinazione: 
 

Premesso che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2009/2011 è stata inserita nell’anno 

2009 la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: 

" razionalizzazione, completamento funzionale ed efficientamento della rete fognante e dei sollevamenti del 

Comune di Soverato " 

Premesso che l'Amministrazione Comunale di Soverato è beneficiaria di un finanziamento 
omnicomprensivo di € 2.422.540,80, finalizzato all’intervento di razionalizzazione, completamento 
funzionale ed efficientamento della rete fognante e dei sollevamenti del Comune di Soverato – giusta nota 
Prot. 4278/DG del 12.11.2008 della Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture e LLPP – Direzione 
Generale- acquisito agli atti in data 24.11.2008 prot. 17617; 
Vista la nota anzidetta con la quale si autorizza, nelle more della predisposizione del decreto di 
concessione del finanziamento e del relativo disciplinare, questa Amministrazione Comunale a procedere 
alla redazione del progetto esecutivo e all’espletamento delle successive attività finalizzate all’appalto dei 
lavori di che trattasi  
Visto la documentazione agli atti  relativa all’intervento in oggetto 

Visto che che in relazione a quanto previsto dall’art. 90, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 necessita 
affidare il servizio in oggetto a soggetti esterni all’Amministrazione Comunale per i seguenti motivi 
contemplati dallo stesso   D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 : 
  carenza di organico di personale tecnico; 
  difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori; 
  difficoltà di svolgere le funzioni di istituto; 
  lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica od ambientale; 
  necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l’apporto di una pluralità di 
competenze; 
Ritenuto che sussistono le condizioni richiamate al punto precedente che si intendono attestate nella 
presente ai sensi dell’art. 90  D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 con contestuale proposta di affidamento 
dell’incarico in parola a soggetto esterno all’Amministrazione Comunale 
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Considerato che stante le condizioni anzidette si ritiene opportuno e necessario individuare un soggetto 
esterno per lo svolgimento dei servizi di progettazione direzione dei lavori e connessi; 
Visto  il quadro economico presunto di progetto redatto dall’ufficio e allegato alla presente e che qui si 
intende approvato, dal quale risulta che l’importo del corrispettivo relativo ai servizi di progettazione 
preliminare definitiva ed esecutiva direzione dei lavori, misure e contabilità, assistenza giornaliera, assitenza 
al collaudo, coordinamento della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione nonchè relazioni 
specialistiche (geotecnica, idrologica, idraulica eventuali altri studi e relazioni che si dovessero rendere 
necessarie è esclusa la relazione geologica), rilievi ammonta ad Euro 153.000,00  
(centocinquantatremila/00) oltre oneri, computata secondo una presunta parcella delle competenze 
tecniche  e secondo  le indicazioni sul limite di spesa della concessione di finanziamento; 
Considerato che l’importo stimato dell’onorario della prestazione complessiva dell’incarico come sopra 
dettagliata, è superiore ai 100.000 euro ed inferiore ai 211.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere 
all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del codice dei contratti d.lgvo 163/2006 e 
del DPR 554/1999 mediante procedura aperta, ai sensi e per gli effetti di legge come dettato dalla circolare 
16 novembre 2007, n. 2473 – Ministero delle Infrastrutture – inerente affidamenti dei servizi di ingegneria 
e architettura; 
Ritenuto che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti 
previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi di 
progettazione, direzione dei lavori e connessi; 
Considerato che, in relazione a quanto dettato dalla circolare 16 novembre 2007, n. 2473 – Ministero 
delle Infrastrutture – inerente affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura si debba procedere in 
merito al criterio di selezione delle offerte, nelle procedure di affidamento dei servizi stessi, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.leg.vo 193/2006; 
Visto che questo ufficio ha predisposto: 

- lo schema di bando di gara pubblico per l’affidamento dei servizi in oggetto, completo di schema di 
domanda, schema schede lavori svolti, schema di dichiarazione offerta economica 

- lo schema del disciplinare di incarico dei servizi in parola  
- schema attestato presa visione dei luoghi e della documentazione agli atti  ; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, occorre adottare la presente 
determinazione a contrattare, indicando: 
  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 alle base; 
Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia 
di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni); 
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
Visto il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34; 
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concernente il 
capitolato generale d’appalto; 
Visto Il Decreto Legislativo n. 267 del 2000; 

 
DETERMINA 

 
- la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo 
costituendone parte integrante e sostanziale 
- di procedere, per l’affidamento dei servizi di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva direzione 
dei lavori, misure e contabilità, assistenza giornaliera, assitenza al collaudo, coordinamento della sicurezza 
per la progettazione e l’esecuzione nonchè relazioni specialistiche (geotecnica, idrologica, idraulica eventuali 
altri studi e relazioni che si dovessero rendere necessarie è esclusa la relazione geologica), rilievi relativi ai  
lavori di razionalizzazione, completamento funzionale ed efficientamento della rete fognante e dei 
sollevamenti del Comune di Soverato, alla scelta del contraente a mezzo di PROCEDURA APERTA ai 
sensi del d.leg.vo 163/2006 e del DPR 554/1999, ai sensi e per gli effetti di legge come dettato dalla 
circolare 16 novembre 2007, n. 2473 – Ministero delle Infrastrutture – inerente affidamenti dei servizi di 
ingegneria e architettura, e  selezionando la migliore offerta con il criterio DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA ai sensi e per gli effetti dell’art. 83  del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163: 
- di approvare : 

lo schema di bando di gara, completo di schema di domanda, schema schede lavori svolti, schema di 
dichiarazione offerta economica, per l’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare definitiva 
ed esecutiva direzione dei lavori, misure e contabilità, assistenza giornaliera, assitenza al collaudo, 
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coordinamento della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione nonchè relazioni specialistiche 
(geotecnica, idrologica, idraulica eventuali altri studi e relazioni che si dovessero rendere necessarie è 
esclusa la relazione geologica), rilievi, relativi ai  lavori di razionalizzazione, completamento funzionale 
ed efficientamento della rete fognante e dei sollevamenti del Comune di Soverato;  
- schema attestato presa visione dei luoghi e della documentazione agli atti  ; 
- lo schema del disciplinare di incarico dei servizi in parola;    
allegati alla presente; 
- il quadro economico presunto dell’intervento; 

- di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
che i fini da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali degli stessi sono evincibili 
dagli allegati di cui al punto precedente,  approvati con il presente dispositivo. 
- di dare atto che la spesa di Euro 153.000,00 oltre iVA e contributi riconducibile alle previsioni del 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici, è finanziata con fondi APQ Tutela delle acque e Gestione 
Integrata delle Risorse Idriche – Delib. Cipe n. 35/2005 -  giusta nota n. 4278/DG del 12.11.2008 Regione 
Calabria – Dipartimento Infrastrutture LLPP, relativa all’intervento indicato in oggetto; 
- di disporre la pubblicazione del presente atto all’’Albo Pretorio; 
- di trasmettere copia della presente determinazione, al Sindaco, al Responsabile  del Servizio 
Finanziario, al Segretario Comunale dell’Ente ed all’Assessore ai LL.PP.- 
      

     
 

IV° SETTORE LL.PP. SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI 
Responsabile: Geom. Saverio Mirarchi 

 
 

 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'ente dal ___/ ___/ 2007 e così per 15 giorni consecutivi  
Registro Pubblicazioni n° ............ 

IL RESPONSABILE 
______________ 

 


