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DETERMINAZIONE D L RESPONSABILE

""33'l

o" ,/L oÍ:-bLo

e affidamcnto diretto per i lavori di:
OGGETTO:Dctermina a contrarre' impcgno
cnti ai sensi rlcll'art. I commi 29-37 della
pcr inv
"Attribuzione ai C'omuni dei contributi
pubbliche in materia di cfficientamcnto
Lesse 27 diccmbrc 2019 no 160. destinati atl
Intcn'enti per I'adeguamento e la messa in
e sviluppo tcrritoriale pc.r I'anno 2
che prcsenta parti ammalorate con
"nJr-g.ti.o
sicuizza patrimonio comunale dislocato nella ttadinadi € 50.000'00.
lessivo
rischio per la pubblica incolumitàr' ImPorto^com
Univoco:TGKTUX
-cuP:Iìi482000236000 I clG:8432924D05
PREMESSO:
di Responsabile Unico del Procedimento
Ctrc pcr I'intcrvenlo di cui in oggetto Ie tività
dipendcnte geotn. Savcrio Sidoti. rcsponsabile
vcngono svolte dircttarncntc dal sottoscri
dell'Arca Tecnica;
ll'adcguarnento del patrimonio comunale con
c
- Chc, nell'arlbito del36mantentmento
di indirizzo ad
de| 1510512020
-i,liirurion" Comunale da auo
dclibcra <li G.M. N'
all'Attribuzione ai Comuni dci contributi per
utilizzare il contributo di € 50'000'00 re vo
frlclla t.cgge 27 dicembrc 2019 n" 160' deslinati
investinrenti ai sensi dell'art l commi 29ento energetico e sviluppo tel'ritoriale per I'anno
ad opere pubbliche in materia di ellìcient
in sicurczza patrimonio conlunall: dislocato
202d per ìntervcnti di l'adeguamento e,la :ssa
rischio per la pubblica incolurnilà'";
nclla cittadina che prescnta panl ammalor te con
p,cr un
ha rcdalto il ljrevenlivo Spesa dcl 07/09/2020
Che, per ralc inlervento, questo UÎhc^io 1'ecni o
I
0
027'40
€
lavori'
qualc imporlo dei
irnoorto complcssivo di € 50'000'00' di cui è lgjnZ$o
11.793.97
cui
Per IVA al 22%:
sortmc a clisposizionc dell'Arnministrazione''
i lirndi assegrrati a qìicsto comune per
con
plovvetlcrà
Chc rrel il li')alìliallìcnlo di deno itttclrettto
( l-cggc n' I 60/10 I 9):
._irrr estittt. nti Ji crri llla lcgge di hilaneio 202
ai scttsi arr.l75 c..'tttrlra 4 Jcl 2671100
.i
ò-i,ort"d,rto
I
/08i20
dcl
n
67
M'
di
G
- Chc con dclibcra
iario durantc l'cserciziil provrisorio e clìe stante
alla laliazione al bilancio di previsionc
l'Ltruenza ad iniziarc i lavoril
in
te di attenderc I'approvazione dcl bilancio2020
dci fondi concessi ttott
il
fiuanziamctrto
cni
ilavori al fine di non pcrderc il lìnanziamento
quarto occorrc urgenlelnente procedcre ad

-

del contribtrto concessol
Che ai scnsi tlcll'art.36. colnrna 2' del D' I
r). ,lcl t) I \' 76'2020 { Dccrcto Sernplilì
ciirctt., der lar.'ri. scn izi c lìrltritLrre '.li itnl
fìrrnitur-c rrci ìimiti dellc soglie dìcui al citat
('he il solloscritto ha individuato la Difa
con scdc in I ia Salita S. Nicola' n"6l' int'
d'inlcrvetì1o e in possesso di tttttt t rcqLtt
scc,tli(lld tln \'perat(ìrc ecottotnico tlt Prts

comma 2 lett'
ls. 50/2016. cotne tnodif icato dell'an l ,
affidamento
mcdiatrle
proccderc
ioni). risulta possibite
servlzr e
pcr
collurlcluc'
o irl'crit;re a 150 000.00 euro-

artlcolo -J)l
cstauro ctlili di Russo \unzio, P IVA 0l9l 1680878 950i5 Maletto (C1 ). alta rentc spccializzata nel sefore
ti necessati pcr I'esecuzionc dci larori di che trattasl'
mercalo
sso cli idonei lcqursiti- sulla base di indagine di
di disponibilità ad cllèttttare lavort'
c lia queìli chc hanno fatto pervenire al lornunc richiesta

-

-

-

apl)licando i critcri generali di rotazionc- economicìtà. efficienza e trasparcnra- irrvitandola- tramite
Pec del 09/09/2020 orc 12,46. a manilòstarc la propria disponibilità ad cseEruirc i ìa\ori cclermente e
torr ofl'cna di lavori miglioratir i:
Che la sopracitata ditta, con propria nola dcl 10/09/2020 firmala digitahrrentc in formato p7m,
trasmessa a questo Ufficio lramile Pcc in dara 1010912020, acquisita al prot. n'6353 del 1010912020.
ollre a dichiarare la propria disponibilità ad effettuare i lavori in oggetto, ha olleno come richiesto,
in luogo di un congruo ribasso/Sconto. l'esecuzione degli ulteriori lavori suppletivi da seguirsi sul
Patrimonio Comunale consistenti in:-Realizzazione di copertina muri in pietra arenaria locale del
tipo dura,grigio di Sicilia o simili la copcrtina dovrà essere posta in opera con malta cementizia.
conrpresi la boiaccatura di cenrento-tagli. sfidi ed ogni altro onere e Inagistero per dare I'opera
completa a perfetta regola d'arte; -Lavori vari per il recupero di un piccolo relitto di area nel cortile
esterno della Scuola Materna della fiazione S. Nicolella ai fini dell'ampliamento dell'area esterna
c()nsistenti in: apertura di un varco"sul muro esistente per I'accesso all'area relitto e relativa
recinzione con paletti e rete metallica. il tutto contenuto nei limiti del predetto prezzo netto

contrattuale di e 39.972,60 oltre LV.A. AI22%;
Chc non si riscontrano rischi da interfèrcnza nell'esecuzione dei lavori in oggetto e che pertanîo non
è necessario prowedere alla redazione del DUVRI;
Chc, il sottoscritto, nella qualità di R.U.P., nella scelta del contraente, ha applicato i criteri generali
di rotazione, economicità, efficienza e trasparenza, come previsto dalla vigente normativa che regola
la materia;

VISTO I'art.1, comma 2, del

D.1.. N"7612020 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro
atto di avvio del procedimento equivalente sia adoîtato entro il 3 I luglio 202 ì , in deroga all'art. 36,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n' 50, "Ie stazione appaltanti procedono

all'afîdamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui /Fi
all'art. 35, mediante affidamento direno dei lavori, servizi e fomiture di importo inferiore a 150.000 -t .'
euro e, comunque, per servizi e fonriture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35";
CONSIDERATO che, fermi rcstando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di i*4a
negoziazione, anche telematici, Ie stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art. 37, cornma l, del D. o,
Legs. 50/20l6ed essendo sîato sospeso fino al3l/12/2021 il comma 4 del predetto art. 37, procedere ".direttamente e autonomamente all'acquisizione dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro senza \!
" ìÈ'l
la necessaría qualificazione di cui all'an. 38 del citato D. Legs.;
ACCERTATO il possesso dei rcquisiti di idoneita professionale, tecnico-professionali di cui agli
artt.83 e 86 del D. Legs. N' 50/2016 da parte della Ditta aggiudicataria e I'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'art. 80. sr.rlla base dclle dichiarazioni sostitutiva resa dalla Ditta affidataria:
PRESO ATTO che l'art. 192, comma l. del D. Lgs. N" 267 /2000 stabilisce che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita detenninazione del Responsabile di spesa indicate:
-il fine che con il contratto si intende perseguire;
-l'oggelto del contratto, la foma e le clausole ritenute essenziali;
-le modalità di scelta del contraente arnÌrìesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pLrbbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
CONSTATATO che il lavoro di che tratlasi, di importo inferiore a € 150.000,00, rientra nei limiti di
cui all'ar1.36, comma 2, del D. Legs. 50/2016, come modificato dall'art.l. comma 2, lett. a), del D.
L. n" 7 612020 (Decrero Semplificazioni), per cui risulta possibile procedere all'affidamento diretto:
l) - L'individuazione di operatori cconomici effèttivamente in grado di garantire i lavori di chc
trattasi, in tempi brevi e compatibili con la prospettiva della massima ottinizzazione1.
7) - Y elocizzare al massimo Ia procedura di scelta del contraente- dati i tempi ristretti per la
conclusione dell'intera procedura di a1 fìdamento;
3) - Garantire la massima affidabilità dell'affidatario, per evitare spiacevoli inconvenienti post
affidamento;

4)

-

Ridurre al minimo la possibilità

di conîenziosi a causa di un eventuale alto numero

parlecipanti alla gara;
DATO ATTO che la procedura di scelta con la presente, garantisce meglio
a)- la rcalizzazíone dell'ìntervento secondo i determinati standard di tempistica e

di

di qualità voluti
dall'Arrrninistrazione Comuna lc:
b)- la sicura rispondenza dei processì realizzativi a specifiche modalita di esecuzione:
c)- l'esecuzione dell'intervento nel rispetto dei tennini di massima rispondenza ai presupposti di
qualità e di celerità:
RITENUTO di dover provvedere all'alîdanlento dei lavori:

RITENL'l'O- ì)cr1rn1o- colrvcnienle ed oppo
D.Lgs. 50/2016. corre tnodificato dall'art. l.
Scrnplificazion i). sLrlla hase di indagine di
richicsta di disponibiìità ad cffettuare lavori,
efficicnza e trzrspaÌcrlziì:

ACCERTATO che per detto intenr'ento è sîalo

procctìcrc- ai sensi dell'am.3ó.

nral. leu.a)- del I).L.

N'

conrra

l.

cìcl

7612020 (t)ccreto
c lia tlrrclli chc hanno fatlo pcrvenirc al ( ontuttc
cartlo i critcri gcncrali di rotazione. ccononticilà,

uisiro il (llG: 8432924D05:

- il D.Lgs. n' 26712000:
-la Legge n"

2,1 I / I

990:

-il D.t-gs n' 50/201 6 e ss.mm.ii.;
-il D.t.. n" i2l2019 conr'. con modificazioni in
-il D.L. n' l8/2020 conv. con modificazioni iu
-il D.l-. n'.ì4/2000 (cd. Decreto Rilancio);
-il D.1.. n' 4112020 (cd. Decreto Senrplificazioni
VERIFICA'I'O: la rcgolarità. dell'istruttoria
perseguire gli intcrcssi gcnerali dell'azione

n' 55/2019 ( cd. Dccreto Sbocca-cantieri);
n" 2712020 (cd. Decreto Cura ltalia);

Ita dall'UlÍìcio. l'idoneità del prcsente atto
inistrativa- la confonnità a leggi sîatuto

a

e

resolarnenti.

Esprime parere favorevole sulla regolarità

DETER

n

t
l1l

-

e per effetto

INA

e integrantc e sostanziale d€l presente atto:
Che la prcscntc narrativa rapprescnta
e quanto in essa contenulo e richiamato:
la
integralmente
DI APPROVARE
prenderc
ivo esccutivo con il relativo Cotnputo Metrico
atto
del
Di APPROVARE e
ivo di € 50.000,00, redatto e approvato
per
I'importo
Estinrativo e relativi allegati,
per
l'importo complessivo di € 50.000.00 di cui
07
0,
dall'Ufficio Tccrico Comunale, in data
€ 10.027.40 per somÌne a disposizione
€ 39.912.60 quale importo dei lavori
per
IVA
dcll'Amm inistrazionc. di cui 8.793,97
Dilta Rcstauri Edili di Russo Nunzio del
DI ACCET'|ARE I'offerla economlca
co tramite Pec del 10/09/2020, assunta a qucsto
1010912020. trasmcssa a questo Ufficio T
o 6353. con cui la stessa, oltre a dichiarare la
protocollo gcneraìe ín data 10/0912020, al
propria disponibilità ad effettuare i lavori i oggetto, ha offcrto comc richiesro, in luogo di
del nrcventivo di €.39.972,60 mediante
un congruo ribasso/sconto sull'importo
seguirsi sul Patrimonio Comunale consislenli
I'esecuzione di ultcriori lavori suppletivi
arenaria locale del tipo dura.grigio di SiciLia o
in:-Realizzazionc di copcnina muri in pi
opcra con malta ccmenlizia, compresi la
posta
dovrà
csserc
simili la coperlina
boiaccatura di comerìto.1agli, sfidi ed ogni tro onerc c magistero per dare I'opera completa
a perfetta regola d'artc; J-avori vari per il recupero di un piccolo relitto di area ncl cotlile
S. Nicolella ai fini dell'ampliamento dcll'area
esterno della Scuola Materna della frazio
I muro esistenle per I'accesso all'arca relitto e
estema consistenti in: apefura di un
relativa recinzione con Daletli e rcle rnetalli il lutto conlenuto nei limiti del prcdctto prezzo
At22%;
netto contrattuale di e 39.972.60 oltre I.V.
Dl AFI.'IDAIìII direltamcntc alla Di Restauri t'.dili di Russo \unzio. P.l.V.A.
Nicola. no 63 int. B 95035 Malcrto (C l').
03911680878 con sede in via Salita
di mercato e fia quelli chc hantto fàtto pervcnire al
individuata dal RLll'sulla basc di
lavori. I'esecuzione dei Ìavori di "lnten'enti pcr
Comunc richiesta di disponibilità ad
imonio comunale dislocato nclla ciltadina che
l'adeguamcnto c la messa in sicurezza
pcr
pubblica incolumità.", pcr il prezztt conrplessivo
rischio
presenta parti arnmalorale con
forniîure. €.1.998-60 per oneri sicut'czza oltrc €
per
la
c
di € 39.972.60 dì cui € -ì7.974.00
italo
Cornpulo Metrico Estimativo e implementaÎi
8.793,97 per lv" A al ?2oh- previsti nel
dall'esecuzionc g.raluita di maggiori lavori m iorativi c sunoletivi offerti dalla stcssa Ditla in fàse
di copertina nruri in pietra arenaria locale del tipo
di offena ecttttontica. consistenti in "Reali
csscre postiì in opera oon malta cenlentizia,
dura.gr-igio di Sicilia o simili la copenina d
compresi la lroiaccalura di cemento,tagli. sl i ed ogni ahto onere e magistero per dare l'opcra
pcr il recupcro di un piccolo relìtto di area ncl corlilc
conrpleta a perlètta rcilola d'artc e lavori
NicoleÌla ai lìni dell'ampliamcnlo dell'area cstcrna
estcrno dclla Scuola Malerna dclla frazione

consistcììti in: apcrtura di un varco-suì nluro esistente per l'accesso all'arca rclitlo e relativa
rccinzionc con paletti e rete nretallica.il tutto contenulo nci linliti dcl ltredelto prczzo netto
coìrtrattuale di C 39.972.60 oltre I.V.A. Al 22%:
l)l DARE SEGUITO agli adempirrrcnti previsti dalla vigenle nornliìli\'a Per la conclusione dcl
conîratto:

DI

la

pubblicazionc della presente deternrinazione all'Albo Comunale e
contestualmente trasmettcrla al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Ctlnlutralc. al Responsabile del
Sclvizio finanziario, all'Ufficio Amnrinistrativo per la pubblicazionc e la raccolta degli atti;
Dl STABILIRE, ai sensi dell'art. 192, comma I, del D. Lgs. N'267/2000 chc:
a)- il fine che con il contratto si intende perseguire è l'affidamento dci lavori di "lnterventi per
l'adeguamento e la messa in sicurezza patrimonio comunalc dislocato nclla cittadina che
presenta parti ammalorate con rischio per la pubblica incolumità." del Comune di

I)ISPORRE

Montagnareale;
b)-l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori di sopra citati;
c)-la lbrrna del contratto da stipulare con I'aggiudicatario, sarà ai scnsi dcl vigente regolamento dei
contratti e della vigente normativa che regola la materia;
d)-le clausole ritenute essenziali sono quelle richiamate in narrativa, comprese nel summenzionato
prcventivo spesa del 0'110912020 e nell'offerta economica della Ditta:

e)- le inodalità di scelta del contraente sono: Affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 36,
comma 2, del D. Legs. 50/2016, come rnodificato dell'an. l, contma 2, lett.a), del D,L, n'
76l2020(Decreto Semplifi cazioni);

Di impegnare la somma complessiva di € 50.000,00 iva compresa al 220% come segue:
Capitolo di Spesa in Entrata al codice:4.02.01.02.001 ed in uscita al codice:01.052.02.01.09.999, nel Bilancio di Previsione 2020;
Di dare mandato al Responsabile del procedimento di adempiere ad ogni atto conseguenziale.
Montagnarcaf e

li, ll10912020
Il Rcsponsabilc

't.

to diretto pcr ilavori di: "Allribuzionc
OGGETTO:l)etcrntina a conlrarre, impegno spcsa t a
'all.
I commi 29-37 dclla Lcggc 2- tlit cmhre
ai Comuni dci conlributi per invcstimenti ai scnsi
2019 no 160, deslinati ad opere pubblichc in ma1 ria di effìcicntamento energetico e sriluppo
to c la mcssa in sicurezza patrimonio cornunale
territoriale per I'anno 2020. lntcnenti pcr l'adegua
nio comunale tlislocato nclla cittarlina chc
dislocato nella cittadina che prcscnta sicurezza Pa
ità. lmporto complcssivo di f 50.000,00.
presenta parti ammalorate con rischio per la pubblica
nivoco
dell'Ente: TGKTUX CUP: 834E20002360001-CtG: 843292,1D05- Clodice

A'TECNICA

VISTO DT REGO

Il

sottoscritto Savcrio Sidoti. Responsabile dell'
prescnte determinazionc. in ordine alla regolarità
147 -bis, oomma I . del D-l-gs. 26712000 .

l'ecnica, csprlme parerc lavorcvole sulla
corrcttezza amminislrativa. ai sensi dcll'art.

Data

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

VISTO

:l

*

**

DI TI.EGOLAIìITA' CONTABILE A

** * * * * * *,k

{:

**,F * * * ** * * d: ** *

ANTE LA COPERTURA

FINANZIA
La sottoscritla Dott.ssa Lucia Truglio, Iìespo
per gli effetti dell'arr. 183, comma 7" del D.
comunale sui controlli intenri. vista la Dctermi
FAVOIìEVOLII (ovvcro) I NON
segucnti rnodalità ed imputazioni contabili regtl

le dcll'Area Ilconomica Finanziaria. ar sensl e
26712000 nonché dcl vigente Regolamento
APPONE il visto di rcsolarità contabile I
ed ATI'ESTA la copeflura lìnanziaria con le
te registrati ai sensi dcll'art.l9l. comma I

del D.lgs.n.26712000:

Codice
ncio/capitolo
0I .05-2.

e^1^iltl9f >u

ll.cs

sabile dell'Area conom ico(Dott.ssa Luci , Truglio )

F-in a nzia

ria

VISTO DI COMPATI ILITA'MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei
relativi stanziamenti di bilancio e con ìe rcgole
del D.L. 7812009)

ti

conseguenti alla prcdetta spesa con I
comma l. le11.a). punto 2

csponsabile dell

