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OGGETTO Affidamento diretto dei lavori per la realizzzzione di un parco ludico presso
largo Matteotti/via Togliatti in Carlentini Nord.

CUP n. D18H21000210004 - CIG n.8772354786

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di giugno, in Carlentini, presso la sede municipale, il
sottoscritto arch. Salvatore Palermo, nella qualità di Responsabile P.O. Area IV giusta determina sinda-
cale n. 4 del 0110212021,ha adottato il presente provvedimento:

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 123 del28llll20l8 con la quale viene approvato lo
schema di Convenzione tra questa Amministrazione e la società TERNA S.p.A. con il quale la medesima
società si impegna a compensare gli impatti tenitoriali legati alla realizzazione dell'intervento "Elettro-
dotto 380 kV in singola Terna Paternò - Pantano - Priolo e Stazione Elettrica 380kV, 220kV e 150 kV
di Pantano", per la parte ricadente nel territorio del Comune, attraverso la previsione di una partecipazione
allarealizzazione di opere di compensazione e riequilibrio ambientale;
Dato atto che, a seguito della sottoscrizione dellaConvenzione in data l7ll2l20l8, TERNA S.p.A. ha
proweduto ad erogare la somma die.275.000,00, pari al50Yo del contributo stabilito, per la quale si è
proceduto al relativo accertamento in entrata e conseguente impegno di spesa al cap. 5465120 denominato
"Realizzazione investimento contributo Terna S.p.A.", giusta determina dirigenziale n. 693 del
3U1212019;
Richiamata la determina dirigenziale n. 806 del3lll2l2020 con la quale è stato accertato in entrata con
conseguente impegno di spesa il restante importo del contributo assegnato pari ad C.275.000,00 impu-
tandolo del bilancio 2020;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 55 del 0610512021recante: <<Convenzione per larealiz-
zazione dell'intervento denominato "Elettrodotto 380 kV in singola Terna Paternò - Pantano - Priolo e

Stazione Elettrica 380kV, 220 kV e 150 kV di Pantano" - Modifica allegato "1" per individuazioni nuovi
interventi> con la quale si procede alla modifica dell'allegato "1" fermo restando la validità della Con-
venzione sopra indicata in ogni altra sua parte;
Dato atto che tra gli interventi individuati quali opere di compensazione e riequilibrio ambientale da
eseguire con il contributo finanziario di TERNA S.p.A. figura la sistemazione dell'area ex pista pattinag-
gio di p.zza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesta e la sistemazione parco di largo Matteotti;
Vista la determina sindacale n. I I del 1810312021 con la quale il Responsabile P.O. dell'Area IV arch.
Salvatore Palermo viene nominato responsabile unico del procedimento per le procedure relative agli
interventi sopra indicati;
Vista la determina dirigenziale n.29 del25l0ll20l9 'con 

la quale è stato nominato il gruppo di lavoro per
l'esecuzione dei molteplici adempimenti connessi all'implementazione di tutti gli interventi da realizzare
con il contributo di TERNA S.p.A.;
Vista la propria determinazione n. 234 del0410512021con la quale veniva affidato, per l'importo com-
plessivo di €. 20.000,38 all'arch. Francesco Bertolo, con studio professionale in Carlentini (SR), p.zza
Cavallotti n.12 - partita LV.A. n. 01730810890 - il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, della
direzione lavori, misura e contabilità ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione dell'intervento di
sistemazione dell'area ex pista pattinaggio di p.zza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesta e del parco di largo
Matteotti/v ia Togl iatti";
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Considerato che il succitato professionista ha trasmesso il progetto esecutivo relativo allarealizzazione
del parco giochi inclusivo di largo Matteotti/via Togliatti approvato con propria determina n. 310 del
2610512021;
Dato atto che con lo stesso atto n. 31012021:

- si determinavano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del d.lgs. n. 26712000 e dell'art.32,
co. 2, del d.lgs. n. 5012016, gli elementi essenziali per la procedura di affidamento da seguire stabi-
lendo di affidare i lavori per la realizzazione del parco giochi presso largo Matteotti/via Togliatti
mediante Trattativa diretta con un unico operatore economico ai sensi dell'art. l, co. 2, lett. a),
della legge I 1 settembre 2020, n. 120, utilizzando la piattaforma del mercato della pubblica am-
ministrazione - MePA;

- si stabiliva di selezionare un O.E. in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità profes-
sionale per i lavori di che trattasi iscritto al MePA - Bando "Lavori di manutenzione - Edili OG I ";

- si determinava, in ragione della modalità di affidamento scelta e dei valori medi del mercato di
riferimento, un abbattimento del 20% sull'importo dei lavori da appaltare fissandolo in comples-
sivi €. 73.504,55 di cui €. 68.93 5,03 per lavori soggetti a ribasso ed €. 4.569,52 per oneri relativi
alla sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto che tra gli operatori economici come sopra abilitati è presente l'impresa "La Generica" di Gagliolo
Giuseppe Sebastiano, con sede legale in Carlentini, via Etna n.25, partita I.V.A. n.00982740896;
Viste le linee guida ANAC n.4 "Procedure per I'ffidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di opera-
tori economici";
Attivata pertanto in data 0310612021latrattativa diretta tramite MePA n. 1726936 per I'affidamento dei
lavori dicuiin oggetto con l'impresa individualeooLaGenerica" diGagliolo Giuseppe Sebastiano;
Vista l'offerta presentata dalla predetta impresa, identificata dal sistema MePA con n. 1049983, che ha
offerto un prezzo a corpo di €. 68.930,48 oltre oneri di sicurezza per €. 4.569,52 ed IVA al 10% per €.
7.3500,00;
Dato atto, quindi, che I'importo contrattuale dei lavori da riconoscere all'impresa "La Generica" di Ga-
gliolo Giuseppe Sebastiano ammonta ad €. 73.500,00 oltre IVA al 10Yo pariad€. 7.350,00 per complessivi
€. 80.850,00;
Dato atto che la complessiva somma di €. 80.850,00 così come sopra determinata trova copertura al cap.
5465/20 denominato "Realizzazione investimento contributo TERNA S.p.A., giusta determina dirigen-
ziale n.806 del 3111212020;
Dato atto che il RUP ha avviato nei confronti dell'impresa "La Generica" di Gagliolo Giuseppe Seba-
stiano tutte le verifiche previste, ed ha già acquisito i relativi esiti positivi, che di seguito si indicano (tutta
la documentazione indicata viene conservata negli atti della procedura presso l'Ufficio istruttore di sup-
pOrto amministrativo):
- Certificato CC.I.AA.;
- documento di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di annotazioni riservate nel casellario ANAC;
- certificato del casellario giudiziale;
- certificato carichi pendenti;
Atteso che è ancora in corso il rilascio della certificazione di regolarità fiscale da parte dell'Agenzia delle
Entrate di Siracusa;
VerifÎcato che le clausole negoziali essenziali del presente affidamento ed il patto di integrità sono stati
già sottoscritti per accettazione dall'operatore economico e restituiti in modalità elettronica sulla piatta-
forma MePA a questa Amministrazione;
Dato atto che trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nonché di affidamento
diretto il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio di cui all'art.
32, co.9, del d.lgs. n. 5012016
Visto ild.lgs. n. 26712000;
Visto il d.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii. nella sua totale vigenza;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto enunciato in premessa quale parte integrale e sostanziale del presente
dispositivo;



di affidare mediante trattativa diretta su MePA, ai sensi dell'art. 1, co. l, del D.L. n. 76 del 1610712020
come convertito con modificazioni dalla legge I I settembre 2020,n.120, all'impresa "La Generica"
diGagliolo Giuseppe Sebastiano, con sede in Carlentini, via Etna n.25,p.lVA 00982740896 - I'up-
palto per l'esecuzione dei lavori di rcalizzazione di un parco giochi inclusivo presso largo Matteottilvia
Togliatti per I'importo di€. 73.500,00 (di cui C.4.569,52 per oneri della sicurezza) oltre IVA al l0%
pari ad €. 7.350,00 per un importo complessivo di€. 80.850,00;
di dare atto che l'intervento in argomento, individuato quale opera di compensazione e riequilibrio
ambientale, sarà finanziato con i fondi di TERNA S.p.A., e che l'importo complessivo dell'intervento
pari ad €. 80.850,00 trova copertura al cap. 5465120 denominato "Realizzazione investimento contri-
buto Terna S.p.A.", giusta determina dirigenziale n. 806 del31ll2l2020
di subordinare l'efficacia della presente determinazione all'esito positivo delle restanti verifiche pre-
scritte dando atto che, qualora i medesimicontrollirisultassero negativi, l'Amministrazione procederà
in conformità alla normativa vigente;
di perfezionare I'affidamento di cui al presente provvedimento con l'impresa "La Generica" di Ga-
gliolo Giuseppe Sebastiano, con sede legale in Carlentini, via Etna n. 25, partita I.V.A. n.
00982740896, mediante la stipula del contraffo direttamente sul MePA secondo le modalità e nelle
forme del mercato elettronico;
di dare atto che, ai sensi della legge n. 13612010, a pena di nullità assoluta del contratto, con l'aggiu-
dicazione il professionista assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto si
riportano i seguenti Codici Unici di Investimento Pubblico CUP n. D18H21000210004 ed il Codice
Identificativo Gara CIG n. 8772354786;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo
147 bis, comma l, del d.lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso uni-
tamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma l, del d.lgs. n.
26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente prowedimento, non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto;
di dare atto che nei confronti del dirigente e del responsabile del procedimento (qui coincidenti),
rispetto alla procedura di gara in argomento, non sussiste né conflitto di interesse, anche potenziale,
né cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241190 e dell'art. 7 del DPR n.6212013 e
che gli stessi non hanno violato i divieti di cui all'art. 14 commi da I a 3 del DPR n.6312013;
di stabilire che le dichiarazioni di cui al precedente punto saranno pubblicate sul sito comunale
http://www.comune.carlentini.sr.ilamministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ alla pagina
dedicata alla presente procedura;
di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.
di dare atto ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 5012016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
trasparente" sotto sezione di 1o livello "Gare e Contratti", sul sito comunale, in ossequio al principio
di trasparenza,con I'applicazione delle disposizioni dicui al d.lgs. 14 marzo2013,n.33.

IL CAPO AREA IV
Salvatore Palermo



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziariacon imputazione sul capitolo
5465120 RR.PP. 2020 giustadetermina dirigenziale n. 806 del31ll2l20l9 nell'ambito della disponi-
bilità sullo stesso accertata ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. l8/08 12000 n.267 .

Carlentini, li ,{5-o G,.znz,t II r"í.

Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMLTNALE

II SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deter-
minazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a de-
correre dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li_ IL SEGRETARIO GENERALE


