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Ér1b CITTA DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III

DETERMINA DBL RESPONSABILB AREA III

"7fl 6"12D'g 20 I
OGGETTO:

"Adeguamento alla normativa antincendio dell'istituto scolastico di via
Dello Stadio n, 32, Scuola De Amicis" finanziato con decreto del Mini-
stro dell'istruzione n.43 del 3010612020.
Determina a contrarre.
CUP D16820000430001- CIG 8907555AEA - Scuola De Amicis

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

PREMESSO che:
- Con I'awiso pubblico del 16 gennaio 2020, prot. n. 532, con il quale il Ministero dell'istru-

zione ha indetto una procedura selettiva per I'erogazione di contributi per I'adeguamento
alla normativa antincendio degli edifici pubbliciadibiti ad uso scolastico;

- Con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per I'istruzione,
I'edilizia scolastica e la scuola digitale 15 aprile 2020, n. 90 con il quale vengono appro-
vate le graduatorie regionali degli enti locali da ammettere a finanziamento suddivise per
Comuni e Province/Città metropolitane;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione n. 43 del 30/06/2020, pubblicato in Gazzetla Ufficia-
le n.236 del 2310912020, con il quale vengono finanziati gli interventi di cui alle precedenti
graduatorie e indicati negli elenchi allegati al medesimo decreto dalla cui visione si evince
che il Comune di Carlentini risulta assegnatario della complessiva somma di €. 40.000,00 fi-
nalizzata all'adeguamento alla normativa antincendio dei seguenti istituti scolastici:

1) lstituto scolastico in via dello Stadio n. 16 €. 15.000,00;
2) lstituto scolastico in via dello Stadio n.32 4..25.000,00;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto questo Comune è tenuto ad ag-
giudicare gli interventi previsti entro, e non oltre, il 2310912021 intendendosi rispettato tale termi-
ne con I'awenuta proposta di aggiudicazione dei lavori;

DATO ATTO quindi che il contributo assegnato al Comune di Carlentiniammonta a complessivi
€.40.000,00;

VISTA la determina dirigenziale n.805 del 3111212020 con la quale si prende atto
dell'ammontare del contributo in argomento procedendo al relativo impegno con imputazione sul
capitolo di uscita 1184111"Opere Pubbliche con finanziamento statale" del bilancio 2021;

VISTA la determina sindacale n.22 de|0210812021 il geom. Francesco lngalisi, Capo Area lll -
LL.PP. e Manutenzione è stato nominato R.U.P. per gli interventi di adeguamento alla normativa
antincendio degli istituti scolastici di via Dello Stadio n. 16 e n. 32 finanziati con decreto del Mini-
stro dell'istruzione n. 43 del 3010612020; la determina sindacale n. 23 del 0210812021 con la
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quale il Responsabile P.O. dell'Area lll geom. Francesco lngalisi viene nominato responsabile
unico del procedimento per le procedure relative agli interventi sopra indicati;

V|STA la determina dirigenziale n. 491 del Q410812021 con la quale è stato nominato il gruppo
di lavoro per l'esecuzione degli adempimenti tecnico-amministrativi connessi
all'implementazione dell'intervento in argomento;

VISTO il progetto esecutivo dell'intervento di "adeguamento alla normativa antincendio
dell'istituto scolastico di via Dello Stadio n.32, Scuola De Amicis",

CONSIDERATO che il progetto esecutivo di cui sopra è composto dai seguenti allegati ed ela-
borati:

1. Relazione descrittiva dell'intervento;
2. lnquadramento cartografico;
3. verifica delle portate e delle pressioni impianti esistenti;
4. Altimetria degli impianti con relative quote di progetto;
5. Planimetria generale impianti;
6. Piano di evacuazione con verifica delle vie di esodo secondo norma;
7. Elenco prezzi;
8. Analisi prezzi
9. Cbmputo metrico
10. Capitolato speciale d'appalto;
11. Stima della manodopera
12. Cronoprogramma dei lavori
13. Schema competenze tecniche
14. Quadro economico di spesa

GONSIDERATO che il progetto prevede l'esecuzione di lavorazioni mirate alla manutenzione
ed al ripristino dell'efficienza dell'impianto antincendio finalizzate all'adeguamento antincendio
dell'immobile Scuola De Amicis;

CONSIDERATO che il progetto prevede il seguente quadro economico

A) LAVORT A BASE D'APPALTO
a1) importo lavori a misura soggetti a ribasso
a2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Totale lavori (a1 + a2)

B) SOMME A DTSPOS|Z|ONE DELL'AMMtN|STRAZ|ONE
b1) IVA (10% sui lavori)
b2) compenso incentivante (2o/o)

b3) per competenze professionali
(D.1. + Misura e contabilità CSE e C.R.E.)

84) imprevisti
Totale somme a disposizione (b1+b2+b3+b4)

€. 18.220,80
€. 759.20

€. 18.980,00

€. 1.898,00
€. 379,60

€. 3.735,66
€. 6,74
€. 6.020,00 €. 6.020,00

IMPORTO COMPLESSTVO LOTTO 1 (A+B) €. 25.000,00

V|STO il verbale di verifica del progetto esecutivo redatto il giorno 0710812021 ai sensi dell'art.
26, comma 1, deld.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto il giorno 0710812021 ai sensi
dell'art. 26, comma 8, deld.lgs. n. 50/2016;



DATO ATTO che a norma dell'art. 5 della L.R. n. 12111 la competenza ad esprimere il parere
tecnico spetta al geom. Francesco lngalisi quale Responsabile Unico del Procedimento e che il
suddetto parere, espresso in data 0710812021, è favorevole;

RILEVATO che le opere progettate sono conformi allo strumento urbanistico vigente ed al re-
golamento edilizio comunale e alle norme di attuazione.

VISTO la Determina Dirigenziale n.538 del 08/09/2021 di approvazione del progetto esecutivo
dei lavori di "Adeguamento alla normativa antincendio plesso scolastico di via Dello Stadio
n.32, Scuola De Amicis";

CONSIDERATO che:

- ilfine pubblico che si intende perseguire è quello di adeguare alla normativa vigente gli
impianti antincendio del plesso scolastico "De Amicis";

- l'oggetto del contratto è I'affidamento dei lavori necessari alla realizzazione degli inter-
venti denom i nati " Adeguamento al la normativa a nti ncendio del l' i stituto scolasfíco
di via Dello Súadío n. 32, Scuola De Amicis" finanziato con decreto del Ministro
dell'istruzione n. 43 del 3A10612020

- il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata (lettera commerciale);
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1,

co. 2, lett. a) della legge 11 Settembre 2020 n. 120 e ss.mm.1 1, in deroga all'art.36 c.2
lett.a) del D.19s.5012016 e ss.mm.ii., in quanto risulta la più idonea e celere rispetto ad
una procedura ordinaria, anche in rapporto all'entità economica ed alla necessità di
procedere all'affidamento entro il 23 settembre 2021 così come stabilito dal comma 2
dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione n. 43 del3}10612020";

- le clausole essenziali sono riportate nel Capitolato speciale d'appalto;

RILEVATA la necessità di procedere urgentemente ad appaltare i lavori di cui sopra stante la
scadenza per I'inizio dei lavori stabilita dai decreti in premessa citati de|2310912021 fissata per
i|2310912021

RITENUTO di procedere all'affidamento dei lavori in parola ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a),
decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, come modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modifi-
cazioni dallalegge29 luglio2021, n. l0,inderogaagli articoli 36,comma2,e157,comma2,
del d.lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono per lavori di im-
porto inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto anche senza consultazione di pilt
operatori economici;

VISTI:
- I'art. 192,comma1,del d.lgs. 18agosto2000, n.267 (TestoUnicodelleleggi sull'ordina-

mento degli enti locali) il quale dispone che "La stipulazione dei contratti deve essere pre-
ceduta da apposita determinazione delresponsabile del procedimento indicante:
a) ilfine che con il contratto s'intende perseguire;
b) I'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta deicontraenti ammesse dalle disposizionivigenti in materia di con-

trattidelle pubbliche amministrazioni e le ragioniche ne sono alla base;
- l'art. 32, co.2, del d.lgs. n. 5012016, il quale prevede che "prima dell'awio delle procedure

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordina-
menti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del con-
tratto e icriteridi selezione degli operatorieconomici e delle offerte";

- l'art. 37, co. 1, del d.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltantifermo restan-
do gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere diret-



tamente o autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad
€.40.000,00;

RITENUTO che risulta più conveniente ed economico per l'Amministrazione Comunale proce-
dere ad affidare i lavori direttamente a soggetti presenti sul mercato locale, in possesso in ogni
caso dei seguenti requisiti:

- dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e tecnico-economico per
I'esecuzione dei lavori di progetto;

- della regolarità del DURC;

Visto il d.lgs. n.26712000;
Visto il d.lgs. n.50 del 1810412016 e ss.mm.ii. nella sua totale vigenza;
Visto il d.lgs. n.11812011 e ss.mm.ii.;
Visto il decreto legge 16 luglio 2020,n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 set-
tembre 2020, n. 120;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio
2021, n.10;

DETERMINA

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

di dare atto che I'importo dei lavori da appaltare è di seguito indicato e scaturisce dal qua-
dro economico sopra indicato:

di dare atto che la spesa è finanziata con il decreto del Ministro dell'istruzione n. 43 del
3010612020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.236 del 2310912020 e trova copertura al
cap.1184111 denominato "Opere pubbliche con finanziamenti statali" del redigendo bilancio
2021, giusta determina dirigenziale n. 805 del 31 l12l2O20;

di affidare, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) della legge 11 Settembre 2020 n. 120 e
ss.mm.11, in deroga all'art.36 c.2 lett.a) del D.19s.5U2016 e ss.mm.ii, ilavori di "Ade-
guamento alla normativa antincendio dell'istituto scolastico di via Dello Stadio n.32,
Scuola De Amicis" all'operatore economico SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L., impresa
qualificata del settore, con sede in c.da Pezzagrande exss.114 Priolo Gargallo, partita IVA
n.01052170899, per I'importo di€.18.980,00 oltre iva.

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 prov-
vedimento in ordine alla regolarità, legittimità e corretlezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da par-
te del responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli 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 prov-
vedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finan-
ziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con I'adozione del presente at-
to;
di dare atto che nei confronti del dirigente e del responsabile del procedimento (qui coinci-
denti), 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'arl. 14
commi da 1 a 3 del DPR n. 63/2013;
di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;



I

di dare atto ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 5012016 che tutti gli atti relativi alla proce-
dura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione trasparente" sotto sezione di 1' livello "Gare e Contratti", sul sito comuna-
le, in ossequio al principio di trasparenza, con I'applicazione delle disposizioni di cui al
d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

CAPO
Geom. Ingalisi

(e e r' QO e a c-€,

SERVIZIO FINAI\ZIARIO

Visto il prowedimento che preceden se ne attesta la copertura frnarziaria con imputazione sul capi-
tolo 11841/1 del redigendo bilancio 2021 giusta determina dirigenziale n.805 del 3lll2/2020
nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata ai sensi dell'art.l83 del d.lgs. 18/08/2000 n.
267.

Il f.esponsabile del Servizio

/,/ ,- l,il o,,
Carlentini, ri "?p / Og/ t_Z t
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMUNALE

Il SEGRETARIO 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 selza opposizioni o reclami.

Carlentini, li IL SEGRETARIO GENERALE


