DETERMINAZIONE N. 40 del 15 FEBBRAIO 2018
Oggetto: Conferimento incarico di Supporto al RUP riguardante il “Patto territoriale di Siracusa.
Interventi Infrastrutturali ai sensi della Circolare Ministeriale n. 43466 del 28
dicembre 2012. Intervento infrastrutturale: “Riqualificazione immobile di via Sele in
Siracusa da adibire a struttura formativa per start up e servizi integrati e innovativi a
pmi/pa”.
IL SEGRETARIO GENERALE
Visti gli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.L.vo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice
appalti);
Vista la Circolare MISE n. 43466 del 28/12/2012 all’art. 1 (Oggetto e finalità degli interventi
infrastrutturali) ha previsto che “[…] Sono ammissibili al finanziamento, totale o parziale, gli
interventi per i quali sono dimostrate la sostenibilità economico-finanziaria, la capacità tecnico
operativa dei soggetti interessati e l’esistenza di concreti prospettive di sviluppo che assicurino,
anche nel lungo periodo, funzionalità gestionale e finanziaria, nonché un indotto a livello locale ed
uno sviluppo tangibile delle aree interessate dall’intervento”;
Vista la Delibera di Giunta Camerale n. 10 del 29 gennaio 2018 con oggetto: Progetto relativo
all'immobile di via Sele – Siracusa di proprietà della Camera di Commercio con la quale si delibera
“di dare mandato al Segretario Generale di porre in essere tutti gli atti necessari per l'attuazione
del progetto al fine di non perdere il finanziamento concesso, nominando lo stesso Responsabile
Unico del Procedimento”.
Viste le indicazioni delle Linee Guida n. 3 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni» approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26
ottobre 2016 aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11
ottobre 2017, pubblicate sulla GURI n. 260 del 07/11/2017, che prevedono al punto 2.4 che “Il
RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Qualora
l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun
soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel caso di affidamento di servizi di
ingegneria e architettura, si applica l’art. 31, comma 6, del codice; negli altri casi, la stazione
appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti.
Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida
lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti
in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal
codice e dalle Linee guida.
Ritenuto che risulta necessario ed indispensabile individuare un soggetto, dotato di adeguata
professionalità, da incaricare per l’attività di Supporto al RUP per la fase di progettazione e di
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esecuzione dell’opera;
Constatato che non esistono all’interno dell’Ente Camerale le figure professionali (dipendenti) in
possesso dei requisiti e delle specifiche competenze richiesti dal Codice degli Appalti e dalle Linee
Guida relative e che pertanto occorre individuare un professionista esterno;
Preso atto che l’importo presuntivo di tale attività, con riguardo agli importi dei lavori cui fa
riferimento, come da schema di calcolo di cui al D.M. 17/06/2016, pari a €. 15.497,44 più Iva ed
Inarcassa, è inferiore alla soglia di €. 40.000,00 e che, quindi tale incarico può essere affidato ai
sensi del comma 2 lettera a) dell’art.36 del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D. L.vo 56/2017;
Consultato l’”Albo Unico Regionale” istituito presso l’Assessorato Infrastrutture e Mobilità della
Regione Siciliana con L.R. n. 12 del 12 luglio 2011, per l’affidamento di incarichi professionali per
corrispettivi inferiori a €. 100.000,00;
Esaminato il curriculum vitae dello Studio ELLENIA+TRE Architettura Ingegneria con sede in
Tremestieri Etneo (CT), Via Carnazza, 81, iscritto al suddetto Albo al n. 60 e individuato l’Arch.
Giuseppe Pietro Amadore, professionista associato dello studio suindicato;
DETERMINA


Di incaricare l’Arch Giuseppe Pietro Amadore, quale supporto al RUP per la fase di
progettazione e di esecuzione per i lavori di “Riqualificazione immobile di via Sele in
Siracusa da adibire a struttura formativa per start up e servizi integrati e innovativi a
pmi/pa”;



Di imputare la spesa di €. 15.000,00 più Iva e contributo Inarcassa come segue:

-

Quanto a €. 3.500,00 +iva e contributo Inarcassa - relativi alla fase di supporto al RUP per la
messa a punto del progetto definitivo fino al completamento dell’attività di integrazione
della documentazione finalizzata all’ottenimento del finanziamento, al cdc 111003 BB01 del
Bilancio di previsione in corso di approvazione.
Quanto all’importo residuo di €. 11.500,00 + iva e contributo Inarcassa, relativo alla fase di
supporto al RUP per il progetto esecutivo e la esecuzione dei lavori si farà fronte con il
finanziamento dell’opera alla voce b7) “spese generali incluse le spese tecniche, etc…” e in
quota parte alla voce c) “Iva su spese tecniche” da prevedere nel quadro economico del
progetto, redatto nel rispetto della Circolare n. 1010269 del 27 giugno 2002 del Ministero
delle Attività Produttive.

-

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro
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