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trf CITTA DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III

DETERMINA DEL RESPONSABILE ARBA III

" Sù? d"t 4o-07,>ozL

OGGETTO: <<Efficientamento del plesso scolastico "De Amicis" comprendente gli impianti
di raffrescamento e illuminazione>> - Affidamento diretto LOTTO 2 - via Te-
nente Cicero s.n.

CUP n. D1sF21000040001 - CIG 8868999182

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di settembre, in Carlentini, presso la sede municipale, il
sottoscritto geom. Francesco Ingalisi nella qualità di Responsabile P.O. - Area III e Manutenzione, ha
adottato il presente prowedimento:

Premesso che:
- Con Decreto del 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gliAffari internie territoriali del

Ministero dell'lnterno "Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere
pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni
dal202l al2024" viene assegnata al Comune di Carlentini la somma di €. 90.000,00;

- Con Decreto del 1 1 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'Interno ai comuni beneficiari vengono attribuiti dei contributi aggiuntivi per
l'anno 2027, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui ai commi 29 e 30 del sopra citato de-
creto, e che le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere
già previste e oggetto di finanziamento;

Dato atto quindi che per l'anno 2021 il contributo assegnato al Comune di Carlentini con i predetti decreti
ammonta a complessivi €. 180.000,00;
Vista la determina dirigenziale n. 489 del0410812021 con la quale si prende atto dell'ammontare del con-
tributo in argomento per I'anno 2021 procedendo al relativo impegno con imputazione sul capitolo di
uscita 11845111 "Finanziamento statale per efficientamento energetico" del bilancio 2021 in corso di for-
mazione;
Considerato che questa Amministrazione con delibera di G.M. n. 79 del 1810612021ha inteso destinare
il contributo assegnato allarealizzazione dell'intervento denominato <Efficientamento del plesso scola-
stico "De Amicis" comprendente gli impianti di raffrescamento e illuminazione>;
Vista la determina sindacale n. 23 del 0210812021con la quale il Responsabile P.O. dell'Area III geom.
Francesco Ingalisi viene nominato responsabile unico del procedimento per le procedure relative agli
interventi sopra indicati;
Vista la determina dirigenziale n. 490 de!0410812021 con la quale è stato nominato il gruppo di lavoro per
l'esecuzione degli adempimenti tecnico-amministrativi connessi all'implementazione dell'intervento in
argomento;
Vista la determinazione dirigenziale n. 523 del lll08lZ02l con la quale veniva approvato in linea tecni-
ca il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Efficientamento del plesso De Amicis comprenden-
te gli impianti di raffrescamento e illuminazione" suddiviso in due lotti funzionali dando atto che
l'importo dei lavori da appaltare per il lotto 2 di via Tenente Cicero s.n. ammontano ad C.68.932,28 di
cui €. 66.924,66 per lavori soggetti a ribasso ed €. 2.007,62 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti
a ribasso;
Dato atto che con la stessa determinazione n.52312021 si stabilivano, 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 stabilendo diaffidare i lavori relativi ai lotti I e 2 dell'intervento di
"Efficientamento del plesso De Amicis comprendente gli impianti di raffrescamento e di illuminazione"

Via Cap. F. Morelli, n. 6 - 96013 Carlentini (SR) - Partita lva 00192920890

Tel 095/7858237 - Fax 0S5/990651



mediante Trattativa diretta a un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale e di ca-
pacitàprofessionali iscritto al MePA, ai sensi dell'aft. 7,eo.2,lett. a), decreto-legge l6 luglio 2020,n.
76, conveftito, con modificazioni, dalla legge l1 settembre 2020,t'r. 120. corne modificato dal decreto-
legge 31 maggio 2021,n,77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021,n. 10, utilizzando
la piattaforma del mercato della pubblica amministrazione;
Visto che tra gli operatori economici come sopra abilitati è presente la società "RCTRE Elettrica S.r.1.",
con sede legale in Carlentini, Via G. Di Vittorio n.26, partita I.V.A. n. 01495470898 esperta nel settore
di riferimento ai lavori darealizzare;
Viste le linee guida ANAC n.4 "Procedure per l'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 1310812021 latrattativa diretta tramite MePA n. 1802323 per I'affidamento dei
lavori relativi all'intervento di <Efficientamento del plesso scolastico De Amicis comprendente gli im-
pianti di raffrescamento e illuminazione - Lotto 2 via Tenente Cicero s.n.)) con la società "RC TRE
Elettrica S.r.l." come sopra individuata, esperta nel settore;
Vista I'offerta presentata dalla predetta impresa, identificata dal sistema MePA con n. 1099854, che ha
offerto ún prezzo a corpo di €. 66.900,00,00 oltre oneri di sicurezza per €.2.007 ,62;
I)ato atto, quindi, che I'importo contrattuale dei lavori da riconoscere alla società "RCTRE Elettrica
S.r.l." ammonta ad €.68.907,62 oltre IVA al 10%o pari ad C. 6.890,77 per complessivi €. 75.798,39
Dato atto che la complessiva somma di€.75.798,39 così come sopra determinata trova copertura al
cap. 11845111 denominato "Finanziamento statale per efficientamento energetico" del redigendo bilan-
cio 2021, giusta determina dirigenziale n. 489 del0410812021;
Dato atto che il RUP ha avviato nei confronti della società "RCTRE Elettrica S.r.l." 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 supporto amministrati-
vo):
- Certificato CC.I.AA.;
- documento di regolarità contributiva (DURC);
- casellariogiudiziale;
- assenza di annotazioni riservate nelcasellario ANAC;
Atteso che è ancora in corso il rilascio della certificazione diregolarità fiscale e dei carichi pendenti;
Verificato 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 di-
spositivo;
di affidare mediante trattativa diretta su MePA, ai sensi dell'art. 7, co. 2, lett. a), decreto-legge I 6

luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge I I settembre 2020, n.120, come modi-
ficato dal decreto-legge 3l maggio202l, n.77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio
2021, n. 10, alla società "RCTRE Elettrica S.r.1.", con sede legale in Carlentini, Via G. Di Vittorio n.
26, partita LV.A. n. 01495470898- l'appalto per l'esecuzione dei lavori relativi al "Lotto 2 - viaTe-
nente Cicero s.n." dell'intervento di "Efficientamento del plesso De Amicis comprendente gli im-
pianti di raffrescamento e illuminazione" per I'importo di€. 68.907162 (di cui C.2.007,62 per oneri
della sicurezza) oltre IVA al 10Yo pari ad €. 6.890,77 per un importo complessivo di €. 75.798"39;
di dare atto che la spesa occorrente per il presente atto è finanziata con decreti del 30 gennaio 2020
e del I 1 novembre 202 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero
dell'interno e che l'importo complessivo dell'intervento trova copertura al cap. I1845/l I denominato



ooFinarrziamento statale per efficientamento energetico" del redigendo bilancio 2021, giusta determi-
na dirigenziale n. 489 de|0410812021;
di subordinare l'efficacia della presente determinazione all'esito positivo delle restanti verifiche
prescritte darrdo atto che, qualora i medesirni corrtrolli risultassero negativi, I'Amministrazione pro-
cederà in conformità alla normativa vigente;
di perfezionare I'affidamento di cui al presente provvedimento con la società "Airprima S.r.1.", con
sede legale in Carlentini, Largo Aquileia n. 11, partita I.V.A. n.05218660875, mediante la stipula
delcontratto 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'aggiudicazione ilprofessionista assumerà l'obbligo ditracciabilità deiflussifinanziarie che pertan-
to si riportano i seguenti Codici Unici di Investimento Pubblico CUP n. D15F21000040001 ed il
Codice ldentificativo Gara CIG n. 8868999182;
di acceÉare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui
all'articolo 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimen-
to in ordine alla regolarità, legittimità e corettezzadell'azione amministrativa, il cui parere favore-
vole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
di dare atto, ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, 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 patrimo-
nio 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), ri-
spetto 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. l4 commi da I a 3 del DPR n.63/2013;
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 lo livello "Gare e Contratti", sul sito comunale, in ossequio al principio
ditrasparenza, con I'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. l4 marao2013,n.33.

CAPO
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Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria con imputazione sul capi-
tolo 11845i11 del redigendo bilancio 2021 giusta determina dirigenziale n. 489 del 0410812021
nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 18i0812000 n.
267.

SERVIZIO FINANZIARIO
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMTINALE

I

II SEGRETAzuO GENERALE

CERTIFICA

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