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Comune di Montagnareale
Cíttà Metropolitana di Messina

Area Tecnica

fia I'ittorio Enanuele - 98060 MONIAGNAREALE - a @41-315252 - d094t-3t5215 - C.F.i 86000270834 -p.t.i 007it420837
.taqnareale.il - pec: llo!@Ollo@oec.comurcdimontaenareale.il

Determina Dirigenziale n'3QJ del ZSnOtZOtg

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per I'affidamento dei lavori inerenti L'intervento di
cui all'art. 30 D.L. n. 34 del 30 aprile 2011 "Contributi ai comuni per interventi di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile" intervento per la realizzazione di messa in sicurezza e
abbattimento barriere architettoniche patrimonio Comunale su edifici storici di "Mulino di Capo e Sede
Municipale Palazzo Rottino". - CUP:B39G1900037001 -
- Importo a base d'asta = € 36.052,50 Oltre € 1.897,50 per O.S.

IL RESPONSABILE
PREMESSO:
-Che l'art. 30 del D.L. 30 aprile 2079, n.34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 30 aprile
2019J, coordinato con la Legge di conversione 28 giugno 2019 n. 58 (supplemento Ordinario n. 26/L
alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 151 del 29 giugno 2019), recante "Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", assegna contributi in favore dei Comuni
per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e
dello sviluppo territoriale sostenibile;
-che il Comune di Montagnareale risulta pertanto beneficiario di € 50.000, posizione n.4515 di cui
all'Allegato 1 del Decreto Direttoriale 14 maggio 2019 (pubblicato in GURI n. 122 del27 maggio 2019J
Ministero dello Sviluppo Economico;
-Che questa Amministrazione comunale intende utilizzare il su detto contributo per l'importo di €
50.000,00 per lavori inerenti "lntervento per la realizzazione di messa in sicurezza e abbattimento
barriere architettoniche patrimonio Comunale su edifici storici di "Mulino di Capo e Sede Municipale
Palazzo Rottino", così come individuati con atto di G.M. Di indirizzo no 95 del 22/10/2019;
-Che per I'intervento di cui in oggetto le attività di progettista D.L. E Responsabile Unico del
Procedimento vengono svolte direttamente dal sottoscritto Geom. Saverio Sidoti, Responsabile dell'
Area Tecnica giusta determina diri genziale n"392 del 26/10/2019;
-Che, a tal fine, questo UfIìcio Tecnico, in data 26/10/2019, ha redatto il preventivo esecutivo con
il relativo Computo Metrico Estimativo e Foglio di Patti e Condizioni (Capitolato Speciale
d'Appalto), per I'importo complessivo di € 50.000,00, così distinro:
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SOMME A DISPOSZIONE DELL'AMM.NE
Incentivo (max 2%),spese di gara e pubblicità
funzionitecniche inteme)

Per imprevisti e arrotondamenti

Oneri di conferinrento in ai."-ùu
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Totale Somme a Disposizione

€. 759.00

€. 1.842,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

8.349,00 _l
€. r2.050,00



VISTO l'art. 192 del Decreto Legislativo n. 26712000 che prescrive I'adozione di apposita
preventiva deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si

intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalita di scelta del

contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO CHE:
-Con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento
dei lavori di "intervento per la realizzazione di messa in sicurezza e abbattimento barriere
architettoniche patrimonio Comunale su edifici storici di "Mulino di Capo e Sede Municipale Palazzo

Rottino", tutti di proprietà di questo Ente;
-La scelta del contraente sarà fatta mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art. 36

comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016, così come modificato ed integrato con D.Lgs no 56/2017;
-Ai sensi dell'art. 3ó, comma 2, Lettera a), del D.Lgs n o 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs no

56/2017, trattandosi di affidamento di lavori d'importo netto complessivo a base d'asta inferiore a €
40.000,00, risulta possibile procedere "mediante afIìdamento diretto anche senza previa

consultazione di due o più operatori economici", nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
-Per tale procedimento di aflidamento, si rawisano gli estremi dell'urgenza, poiché i lavori devono

essere iniziati inderogabilmente entro il 3111012019, con pena di revoca del finanziamento;
-Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della

spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di fomiture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, ai sensi dell'art. 37,

comma l. del D.lgs 5012016 e ss.mm.ii.l
-Per dette procedure dirette e autonome, questo Comune, si avvale dell'apposito Albo Fomitori della
propria Centrale Unica di Committenza 'ASMECOMM" di Asmel Consortile' a suo tempo

i"góla..ent" istituito con procedura ad evidenza pubblica (sempre aperto a nuove iscrizioni, a cui

ha aderito ufficialmente questo Ente);
-L'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n.267 /2000 stabilisce 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 forma e le clausole ritenute essenziali;
c)-le modalità di scelta del contraente arnmesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSTATATO che i lavori di che trattasi rientrano nei limiti di importo previsti dall'art. 36,

comma 2, Lettera a), del D.Lgs n o 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs no 56/2017, per il quale è

possibile l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o piir operatori economici,

nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
RICONOSCIUTE le seguenti motivazioni giustificative
nesoziata:

di scelta della presente procedura

I )-L'individuazione, tramite affìdamento diretto, di operatori economici presenti nel territorio,
effettivamente in grado di garantire il servizio di che trattasi;
2)-Y elocizzare al-massimo la procedura di scelta del contraente, dati i tempi ristrettissimi per la

conclusione dell'intera procedura, dettati dall'imminente avvicinarsi della gara di appalto;

3)-Garantire la massima affidabilità dell'aflidatario, per evitare spiacevoli inconvenienti

4)-Ridune al minimo la possibilita di contenziosi a causa di un eventuale alto numero di

partecipanti alla gara;
ACCERTATO che la procedura scelta con la presente, garantisce meglio:
a)-La realizzazione deú'intervento secondo i determinati standard di tempistica e di qualita voluti
dall'Amministrazione Comunale;
b)-La sicura rispondenza dei processi realizzativi a specifiche modalità di esecuzione;

c)-L'esecuzione del servizio nel úspetto dei termini di massima rispondenza ai presupposti di

qualità e di celerità;
ntfnXUfO, pertanto, conveniente procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, Le[era a), D.Lgs n"

5012016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs no 5612017, mediante aflidamento diretto anche senza previa

consultazione di due o più operatori economici, previa consultazione di una Ditta specializzata nel

settore d'intervento, individuata dal RUP sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
ACCERTATO che I'operatore economico con cui trattare può essere scelto, sulla base della

relativa esperienza pròfessionale, fra quelli inclusi nell'apposito Albo della Centrale di

post
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Committenza "ASMECOMM" di Asmel Consortile, a suo tempo regolamente istituito con
procedura ad evidenza pubblica (sempre aperto a nuove iscrizioni, a cui ha aderito ufficialmente
questo Ente;
PRESO ATTO che per la suddetta prestazione prima dell'atto di affidamento sarà richiesto il
relativo cig;
VISTO il D.Lgs. n O 26712000 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs n O 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n" 56/20171'
VERIFICATO: la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio; I'idoneità del presente atto a

perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa; la conformità a leggi, statuto e

regolamenti.
Esprime parere ftlorevole sulla regolarilà tecnica e per ffilto

DETERMINA

l)-La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)-Di approvare e prendere atto del preventivo esecutivo con il relativo Computo Metrico Estimativo e

Foglio di Patti e Condizioni (Capitolato Speciale d'Appalto), per l'importo complessivo di € 50.000,00,
redatto e approvato dall'Ufficio Tecnico Comunale, in data 2611012019, per I'importo complessivo di €
50.000.00 così distinto:
| 
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2)-Di approvare integralmente la premessa e quanto in contenuto e richiamato;
3)-Di procedere all'affidamento dei lavori inerenti "intervento per la realizzazione di messa in

sicurezza e abbattimento barriere architettoniche patrimonio Comunale su edifici storici di "Mulino di
Capo e Sede Municipale Palazzo Rottino", tutti di proprietà di questo Ente", dell'importo netto a base

d'asta di € 36.052,50 oltre O.S., ai sensi dell'art. 36, comma 2, Leffeta a), del D.Lgs n o 50/2016 e

ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n o 5612017, mediante affidamento diretto anche senza previa

consultazione di due o piir operatori economici, ad un operatore economico specializzato nel settore

d'intervento, individuato dal RUP sulla base di indagini di mercato o tramite I'Albo dei fomitori
della propria Centrale di Committenza "ASMECOMM" di Asmel Consortile, nel rispetto del

criterio di rotazione desli invitil
4)-Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione

a tutti g1i5)-Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di prowedere
conseouenziali:
6)-Di disporre la pubblicazione deila presente determinazione all'Albo comunale, e

contestualmente trasmetterla al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, al Responsabile del

Servizio Finanziario, all'Ufficio Amministrativo per la pubblicazione e la raccolta degli atti;
7)-Di stabilire, ai sensi dell'art. 192, comma I , del D.Lgs. n.267 /200O che:
a)-il fine che con il confatto si intende perseguire è I'affidamento dei lavori inerenti" intervento per

la realizzazione di messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche patrimonio Comunale su

edifici storici di "Mulino di Capo e Sede Municipale Palazzo Rottino", tutti di proprietà di questo Ente";
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b)-l'oggetto del contratto è I'affidamento dei lavori inerenti "intervento per la realizzazione di messa
in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche patrimonio Comunale su edifici storici di,,Mulino
di Cap^o e Sede Municipale Palazzo Rottino,,, tutti di proprieta di questo Ente";
c)-la forma del contratto da stipulare con l,aggiudicatario, sarà ài sensi delivigente regolamento dei
contratti e della vigente normativa che regola la materia;

controlli e ai riscontri

Il Responsabile Tecnica
(geom.

d)Je clausole ritenute essenziali sono quelle richiamate in nanativa e comprese nel capitolato
d'appalto;
e)-le modalità di scelta del contraente sono: Affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2,

leqep a)' D.Lgs n o 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n o 56/2017, come sopra ipecificato;
8)-Di dare atto che nessun onere graverà sull'Ente, attesó che si utilizzeranno le iisorse messe a
disposizione dal Ministero dell'lntemo, giusto I'art. 30 del D.L.30 aprile 20L9, n.34 (in Gazzetta
ufficiale - serie generale - n. 100 del 30 aprile 2019J, coordinato con la Legge di ònversione
28 Cjlglg 2019 n. 58 (Supplemento Ordinario w 26/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 151 del 29 giugno 2019), recante "Misure urgenti di crescita economica e per la rìsoluzione
di specifiche situazioni di crisi", assegna contributi in favore dei Comuni per là realizzazione di
progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo
territoriale sostenibile di cui il Comune di Montagnareale risulta beneficiario di € S0.0d0,
posizione n.4515 di cui all'Allegato 1 del Decreto Direttoriale L4 maggio 2019 (pubblicato in
GURI n. r22 del 27 maggio 2019) Ministero dello sviluppo Economico, somme per le quali si
prowederà all'inserimento del relativo Capitolo di Spesa in Entrata al codice :4.02.0i.02.001 ed in
uscita al codice:01 .05-2.02.01 .09.999 nel Bilancio di Previsione 2019 in corso di formazione e oer
le quali venà inoltrata apposita richiesta di Erogazione del Contributo.
9)-Di trasmettere il presente atto all,ufficio finanziario che provvederà ai
amministrativi, contabili e fi scali.
Montagnareale,l\ 26/1012019



Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area T*
determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza arfr
del D-Lgs. 267 /2000 .

nica, esprime parere favorevole sulla pres€nte
ministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l.

Responsabile
(Geom,
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La sottoscritta Dotlssr Lucia Truglio, Responsabile dgll'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti delf'art. 183, comma 7'del D.Lgs. 267/2000 tonché del vigente Regolamento comunale sui

controlli interni, vista la Determinazione APPONE il iisto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE (

owero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la bopertura finanziaria con le seguenti modalità ed
imputazioni contabifi regolamente registrati ai sensi dell'an.l9l, comma I del D.lgs.n.267 /2000:

Data
':

Irnpor(o Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

ResPonsabil€ dell'Area

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti oonseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblida ( art.9 commR l,Jett.a), punto 2 del D.L.stanzramentr di bilancio e con le regole di lìnanza pubblida ( art.9 commq l.Jen.a), punto 2 del D.l
7E/2009) i \\ IData- 
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