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OGGf,TTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi del
come rnodificato ed integrato con D. Lgs n "56/2017 e ss
30 D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 "Contributi ai comuni per
territoriale sostenibile" intervento oer la realizzazíone

architettoniche patrimonio Comunale su edifici storici
Rottino'1CUP:839Gf 90003700r-ClG:8081 774AE0 -

36 comma 2letl. a), del D.Lgs. 50/2016, cosi
ii. dei lavori relativi all'intervento di cui all'art.
i di efficientamento energetico e sviluppo
messa in sicurezza e abbattimento barriere
"Mulino di Capo e Sede Municipale Palazzo
a base d'asta : € 36.052,50 oltre Oner.Sic.

ILRf,SPON

-Che l'art. 30 del D.L. 30 aprile 2019, n.34 (in
Uffìciale - Serie generale - n. 100 del 30 aprile
2019 n- 58 fSupplemento ordinario n. 26/L
2019J, coordinato con la Legge di conversione 2B
alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 151 del 29 ugno 2019), recante "Misure urgenti di crescita
economica e oer ìa risoluzione di specifiche situazioni crisi", assegna contributi in favore dei Comuni
per la realízzazione di progetti relativi ad
nel campo dell'efficientamento energetico e

dello sviluppo territoriale sostenibile;
-Che il Comune di Montagnareale risulta pertanto
di € 50.000. oosizione n. 4515 di cui
in GURI n. 122 del 27 maggio 2019)
all'Allegato I del Decreto Direttoriale l4 maggio 2019
Ministero dello Sviluppo Economico;
il su detto contributo per I'importo di €
-Che questa Amministrazione comunale intende
izzazione di messa in sicurezza e abbattimento
50.000,00 per lavori inerenti "Intervento per la
storici di "Mulino di Capo e Sede Municipale
barriere architettoniche oatrimonio Comunale su
Di indirizzo n" 95 del 2211012019:'
Palazzo Rottino", così come individuati con atto di
progettista D.L. e Responsabile Unico del
-Che per I'intervento di cui in oggetto le attività
tto Geom. Saverio Sidoti, Responsabile dell'
Procedimento vensono svolte direttamente dal
26t10/2019;
Area Tecnica giusta determina dirifienziale no392
questo
in
data
26110120
9,
ha redatto il preventivo esecutivo con il relativo
a
tal
fine,
Ufficio
Tecnico,
-Che,
oni (Capitolato Speciale d'Appalto), per l'importo
Computo Metrico Estimativo e Foglio di Patti e
complessivo di € 50.000,00, così distinto:

OUADRO ECONO
LAVORI
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-Che il sottoscritto, con propria Determina a Contrarre n. 393 del 28110/2019, ha disposto I'affidamento
lavori in oggetto con procedura ai sensi dell'af. 36, 2 oComma, lettera a), del D.Lgs n " 50 del 18104/2016,
così come modificato e integrato dal D.Lgs n 56/1917, e ss.mm.ii., invitando il RUP a scegliere un

'

di idonei requisiti, sulla base di indagine di mercato o fra quelli inclusi
nell'elenco della Centrale Unica di Committenza ASMECOMM applicando i criteri generali di rotazione,
economic itò eff ic ienza e trasp ar enz4
-Che, il sottoscritto, nella qualita di Responsabile Unico del Procedimento, in ottemperanza della predetta

operatore economico in possesso

Determina no 393 del 28/10/2019, ha individuato la Ditta'liord Costruzioni s.r.l.s. Unipersonale, con sede
legale in Viale Roma, n. 27,-98060-Tripi (ME)-Part./C.F. IVA: 0338348831", altamente specializzata nel
settore d'intervento, invitandola, tramite Pec del 29110/2019 ore I1,03, a manifestare la propria disponibilità
ad eseguire i lavori celermente e con oflerta di lavori migliorativi;
-Che detta Ditta, con nota Pec del 29/1012019, ore 17,44, prot. n. 6392 del 3011012019 ha accettato la
predetta proposta d'incarico, manifestando la propria disponibilità ad espletare celermente tutti i lavori
previsti nel succitato computo metrico estimativo e offrendo gratuitamente, in luogo di un ribasso d'asta o
sconto, I'esecuzione di lavori migliorativi e cioè la revisione generale degli infissi interni ed estemi edifici
Comunali "Mulino di Capo e Palazzo Rottino",compresa la registrazione, la sostituzione parziale o totale
delle cerniere e della ferramenta di chiusura,la sostituzione del legname deteriorato con analoga essenza a
perfe$o incastro, la verniciatura con due passate di vemice trasparente previa raschiatura accurata di vernici
esìstenti;

-Che la stessa Ditta si è impegnata ad eseguire tutti i succitati lavori e quelli previsti nel computo metrico
estimativo per il prezzo complessivo di € 37.950,00 di cui € 36.052,50 per lavori e fomiture, €.1.897,50 per
Oneri Sicurezza e € 8.349,00 per IYA al22oA;
-Visto I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come modificato e integrato dalla L.R. n. 30/2000;
-Visto il bilancio 2019;
-Visto il vigente Regolamento Comunale dei contratti;
-Verificato: - la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufiicio; - I'idoneita del presente atto a perseguire gli
interessi generali dell'azione amministrativa; - la conformitàL a leggi, statuto e regolamenti; esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica e per I'effetto,

DETERMINA
-La succitata narrativa, rappresenta parte integrane e sostanziale del presente atto;
-Di Approvare la procedura di affidamento diretto sopra descritta, esperita dal sottoscritto nella qualità di
Responsabile Unico del Procedimento per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare I'incarico,
con scelta dello stesso mediante indagine di mercato, rispettando i criteri generali di rotazione, economicità,

efficienza etrasDarenza:
l'esecuzione dei lavori inerenti I'intervento per la realizzazione di messa in sicurezza e
abbauimento barriere architettoniche patrimonio Comunale su edifici storici di "Mulino di Capo e Sede
Municipale Palazzo Rottino", finanziati con fondi relativi ai contributi concessi ai comuni si sensi all'art. 30
D.L. n. 34 del 30 aprile 2Ol9 * di cui il Comune di Montagnareale risulta beneficiario di € 50.000,00
posizione n. 4515 di cui all'Allegato I del Decreto Direttoriale l4 maggio 2019 (pubblicato in GURI n. 122
del27 maggio 2019) Ministero dello Sviluppo Economico, direttamente alla Ditta'Nord Costruzioni s.r.l.s.
Unipersonale, con sede legale in Viale Roma, n. 27,- 98060 - Tripi (ME) - Part. IVA/C.F.: 0338348831", per
il prezzo complessivo di € 37.950,00 di cui € 36.052,50 per lavori e fomiture€.1.897,50 per oneri stcurezza e
€ 8.349,00 per IVA al22ok,previsti nel succitato Computo Metrico Estimativo e implementati dall'esecuzione
gratuita di maggiori lavori migliorativi consistenti in "revisione generale degli infissi interni ed esterni edifici
Comunali"Mulino di Capo e Palazzo Rottino",compresa la registrazione,la sostituzione parziale o totale delle
cemiere e della ferramenta di chiusura, la sostituzione del legname deteriorato con analoga essenzr a perfetto
incastro,la verniciatura con due passate di vernice trasparente previa raschiatura accurata di vemiei esistenti;
-Di impegnare la somma complessiva di€ 50.000,00 iva compresa al22Yo come segue: Capitolo di Spesa in
Entrata al codice:4.02.01 .02.001 ed in uscita al codice:01.05-2.02.01.09.999.ne1 Bilancio di Previsione 2019;
-Di dare atto che la spesa di cui sopra rispetta il disposto dell'att. 163 D.lvo 267 /00, intema d! gestione
Provvisoria;
-Di dare mandato al
del
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PARERE Df REGOLA'RITA'

ll sottosc tto Sav€rio Sidoti, Responsabilc de 'Area
determinazione, in ordine alla regolarità e correttczza
del D-Lqs. 267/2000
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NEGOLARITA' CONTABILE

[, sonoscritta Dott.ssa Lucir Truglio. Responsabile
efetti dell'af. 183, comma 7" del D.Lgs. 2ó712000
controlli intemi. vista la Deteminazione APPONE il
owero ) O NON F AVOREVOLE ed ATTESTA ta

rorr"rglillr'*.
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LACOPERTÌ'NA FINAÀfZÀruA
'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per
_qli
del vigente Regolamento comunale sui

di regolarità contabile D FAVOREVOLE
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AI MONETARIA

Si altesta la compatibilità del programma dei pagamenri
stanziamenti di bilancio e con le rcgole di finanza
78t2009
,

alla predetta spesa con i relativi
( art.9 commE I,Jett.a), punto 2 del D.L.
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finanziaria con le seguenti modalità cd
comma I del D.lgs.n. 26?/2000:
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