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Cittù Metropolitanu di Messina
Area Tecnica
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO. ai scnsi dcll'an. 36 cornnra 2 lett- a), dcl D.Lgs. 50/2016. cosi
corlc modillcato ed integralo con D.l-gs n " 56/2017 e ss.mnr.ii, dci lavori di "Manutcnzionc Slraordìnaria e
Lrrgente delle stradc Comunali ricatlerti ncl territorio del Comune di Montagnarealc- riptistino della
pavirnentazione n-tediante la fornitura c la posa in opela di conglornerato biturninoso fìnalizzati rlla
limozione dclle condizioni di pericolo e alla mcssa in sicurezza dci tratti intcressati", finanziati con panc dcl
conrributo dicLrialla Legge 30 dicenrbrc 2018. n. l45.art. l, commal07.
CUI': lì371119000780001 - CIG: 7fì900199,\5- lnrporfo a base d'asla = € 15.573,77 ollrc C)ncr. Sic..

II, RESPONSABILI
PREMESSO:
-Che pcr l'ìntervenlo di cui in oggctto lc attività dì Progcttista, D.L. e Responsabile Unico del Proccdirncnto
velgono svolte direttamcnte dal sottoscrilto (ìcorn. Savcrio Sidoti, Rcsponsabile dcll'Arca lìcnic:t riLrstn
determina dirigenziale n.5i dcl 02/03/2019 c succcssiva riconfenna conaltodi G.M. n.44 dcl 23/04/2019:
-Chc il Ministero dcll'lnlerno. con la Lcggc n " 145 dcl 3011212019. ha assegnato a qucsto Entc la sonrtÌla
conrplcssiva di € 40.000-00- pcr l'csccuzione di lavori di nranutenzioltc straordinaria linalizzati alla tncssa iu
sicurczza di cdifici e inliastrutture. con I'obbligo di avviarc i lavori indcrogabilmcnte cntro il l5/05/2019:
-Che questa Anrministrazionc conruualc intcnde utilizzare una pale del su dctto contlibuto per I'inìpor1o di
€ 20.000,00 pcr lavori urgcnli c indilli'ribili di nranutcnzione straordiuaria c di messa in sicurczza dclla rcle
stradale Corrunalc per ripristino dclla parincntazionc mcdiantc la fomitura e la posa in opcra di
cofrglomcrato bituminoso ltnalizzttti alla rinrozionc dellc condizioni di pericolo e alla tnessa in sicurczza tlci
tratli intcressati. così conre individLrati con alto di G.M. I)ì indirizzo n'8 del 05/0212019 e succcssiro uttLr
di rcttifica G.M. N"44 de I 2310412019.
data 2410412019, ha rcdatto il prevcntivo csecutivo cotr rl
-Chc. a tal fine, qucsto Uflicio licnico,
c
Foglio
di Patti c Condizioni (Capitolato Speciale d'Appalto), per
Metrico
llstimativo
rclativo Computo
l'impofo conrplessivo di € 20.000,00. così distinlo:
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(
-Chc il sofloscrino. con propria l)ctcrrìtinJ it onlrrrrc n. 150 dcl 0l/05/l0lq. lta dispostrr I'alìì,larrrcrrto cki
lavori in oggetto con proccdura ai scnsi dcll'ar1 J6, 2 '' Comrra, Iettcra a), del D.Lgs n "50 dcl l8/04/201ó.
cosi conre modifìcato c intcgrato dal D.[,gs n " 56119lr7, e ss.mnr.ii.. invitando il RLJP a scegliere Ltn
opcralorc econonrico in posscsso di idonei requisiti, sulla base di indagine di mercato o fra quelli inclusi

ncll'elenco dclla Centralc [,nica di ('ornrnincnza

AS\lt:('O\4\4 applicando i criîeri gcnerali di

lolaziorre.

cconorll ic ità. ellìcienza c lrasDíllcnza:

-Che, il soltoscritlo. nclla qullitri cli Rcsporsabile [-lnico dcl Plocedinrcnto. in o11cnìperanza clclla prcrìctta
l)etcrminan"l50/2019.haindividuatoIal)itta"lialco(ìrstruzioni Srl. con scdc legalc in Vra (iaribaldi.n.
I2, - 93010 - Vallelunga Pratanìcr o (( 1.)- I'.lva/(ì.F.: 01815390859". altanrcntc specializzata ucl srltore
d'intervento, invitandola. tranrilc l)ec dcl 0i/05/2019 orc 10.19. a r.nanifestare la propria disponitrilità ad
cseguire i lavori celermcnte c con offcfa di lavori migliolaLivi:
-Chc dctta Di1ta. con nola Pcc dcl 06rc5/2019, Orc 9:29. prot.n.2633 dcl 06/05/2019 ha accettato la prcdctta
proposta d'incarico, uranifcslando la plopria disponibilità ad cspletarc celermcnte tutti i lavori prcristi ncl
succilato computo metrico estinrativo c offrendo gratuitamentc. in luogo di un ribasso d'as1a o sconto.
I'esecuzione di lavori migliorativi c cioò la posa in opcra di conglomerato bituminoso sîrato di usura
tappetino di un tratto stradale di nrl 150.00:
-Che la stessa Ditta si è impegnata ad cscguirc tutti i succilati lavori e quelli prcvisti ncl cornprrto rnctrictr
cstimativo per il prezzo corrplcssivo di C 20.000.00di cui € 15.573,77 per lavorie fòmilule, (.819.(r7 pcr
Oneri Sicurezza e € 3.606.56 oar IYA al22%o.
-Visto il D.Lgs n'50 dcl 1810412016. così corne modificato con il D.Lgs n'5611917. e ss.nrnr ii., in
paúicolarc l'a11. 36. comrna 2. lettera a)l
-Visto I'O.A.EE.LL. vigcnte in Sicilia, come nodificato c integralo dalla L.R. n. 30/2000:
-Visto il bilancio 2019:
-Visto il vigentc Regolarnento Cornunalc dci contratli.
-Verificato: - la regolarità dell'istruttolia svolta dall'ul1ìcio; - l'idoneità del prescnte atto a perscgui[e gli
interessi generali dcll'azione anrnrinislrativa; - la conformilà a leggi, sîatuto e regolanlentil esprime parerc
favorcvole sulla rcgolarità tecnica e pcr l'effctto,

DETERVIINA
-La succitata narrativa, rapprescnla paÍc iutegralìe e soslanziale dcl prescnte atto;
-Di Approvarc la proccdura di alfidamento diretto sopra descrifta, espcrita dal soltoscrilto nclla qualità di
Responsabile Unico dcl Procedimcnlo pcr I'iudividuazione dcll'operatore economico a cui alfidarc I'incarico.
con scelta dello stesso rnediantc indaginc di mcrcato c dall'Albo dclla Centrale Unica di (lonrrril.lcnza
ASMECOMM, rispettando icritcri generali di rotazionc- ecorrornicità, effcienza e trasparcnza:
-Di Affidare l'csccuziorrc dci lavori di "Manutcnzionc Straordinaria e urgente dclle stradc Comunali ricaden
ti nel territorio dcl Comune di Montaguarcalc- ripristino dclla pavimentazionc mediante la fonrilLrra c la posa
in opcra di conglomerato bitr.rminoso linalizzati alla rirrozionc dellc condizionidi pericolo e alla rnessa uì
sicurezza dei tratti intcrcssati", 1ìnanziati con paftc del contributo di cui alla Leggc 30 diccmbre 201 8. n. 145,
art. l, comma 107 ,direuamentc alla Ditla "Falco Costruzioni Srl, con sede legale in Via Garibaldi. n. I 2. 930ì0 - Vallelunga Pratamcnló (CL)- PIva/C.!'.: 0l8l 5390859", pcr il prezzo complessivo di € 20000,00di
cui €15.573.7'1 per lavori c lorniture, €.819,67 pcr Oneri Sicurezza e €3.606,56 per IYA al 22%o,
previsti nel succitato Computo MetÌico Estinlativo c irnplenrertati dall'esecuzione glatuila di maggiori
lavori migliorativi consistcltli nclla posa in opera di congìoììcrato biturninoso strato di usura lappetino su
di un tratto stradale di rnl 150,00. così come spccificato ncll'offcfta economica presentata dalla stcssa l)itta
corr I'ec del 0610512019 prot.n' 2633 dcl 06/05/201 9;
-Di impegnarc la sonrma conrplessiva di € 20.000.00 iva compresa al 22oó corne scgue:
codice bilancio 0l .05-2.02.01 .09-999 bilancio20l9;
-Didarcattochc la spcsa di cui sopra rispetta il disposto dell'att. 163 D.lvo 267100. inîeltadi gestione
Provvisoria:

-Di darc mandato al Iì

lc del procedimcrrto di adempierc ad ogni atto consequcnzialc.

Montagnarea lc,li

Il Rcsponsabile

dc

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

I

Il soltoscrìuo Savcrio Sidoti, Responsabile dell'Area lccnica, csprinrc parcrc lavorcvole sulla presente
dctcrminazionc, in ordine alla regolatità e cofictlczza amministrativa, ai sensi dell'an. 147 -bis, comma l,
del D-Lss. 2ó712000

.

Responsabilc dglf Ar
(Geom. Sirl2(Sav

ri*

VISTO

** ***'r

'*

'*,t

!t i(

*

)t )t rt r(

nlca

***)***** *,t* * ** * + * * ** *,t * *

DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LACOPERTURA FINANZIARIA

La sottoscrilta Doat.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
cfì-ctti dcll'arl. lE3, comma 7' del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui
conrrolli intemi, vista la Determinazione APPONE

il visto di

regolarità contabile

FSaySBEyAtE

( ovvcro ) O NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copcrtura finanziaria con lc scgucnti modalità
imputazioni contabili regolannente registrati ai sensi dell'an.l9l, comma I dcl D.lgs.n.26712000:
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si arlesta la compatibilità del programma dei pagarnenti conseguenti alla predeua spcsa con i relativi
stanziamcnti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( an.9 com2a l, lett.a), punto 2 del D.L.
7Ei2oo9
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