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DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA III
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OGGETTO Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto dei lavori per la realizza-
zione di u11 carnpo da padel presso l'area sportiva di proprietà comunale di via Pia-
ve.

CUP: D11821004390001 - CIG n.8919576AF5

L'anuo duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di setternbre in Carlentini, presso la sede muni-
cipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III ha adottato il
presente provved imento:

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio2020, pubblicato nella GURI n.
244 de|0211012020, recattte: "Modalità di assegnazione del assegnazione del contributo di 75 milioni di
euro, per ciascuno degli anni dal2020 al2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infra-
strutture sociali";
Preso atto che con il predetto Decreto è stato assegnato al Comune di Carlentini un contributo di €.
48.292,38 per ciascuno degli anni dal2020 a|2023, come si evince nell'allegato 2) dello stesso;
Rilevato clre è volontà di questa Amministrazione destinare il contributo assegnato per I'anno 2021di
€. 48.292,38 alla realizzazione di due campi da padel presso l'area sportiva di proprietà comunale di via
Piave;
Vista la deliberazione di G.M. n. 86 del 1210712021con la quale I'Amministrazione procede alla forma-
lizzazione di quanto sopra espresso e alla contestuale nomina del geom. Francesco Ingalisi quale RUP
dell' intervento in argomento;
Vista la determina dirigenziale n. 568del 2710912021con la quale si è proceduto ad impegnare il contri-
buto in argomento pari a complessivi €. 48.292,38 al capitolo 1184111 denominato "Opere pubbliche
con finanziamenti statali" del bilancio di previsione 202012022 precisando che, sulla base del criterio
del perfezionamento dell'obbligazione giuridica (avvio procedura di gara) e dell'esigibilità della spesa,
è imputata agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che
segue:

Considerato che il RUP ha rappresentato all'Amministrazione Comunale, dato l'aumento dei prezzi
delle materie prime avuto negli ultirni mesi che ha fatto lievitare i costi preventivati per la realizzazione
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di cue carnpi da padel, l'opportunità e la necessità di destinare l'intero contributo di C.48.292,38 alla
realizzazione di un solo campo da padel;
Vista la determinazione dirigenziale n.523 del I l/08/2021 con la quale veniva approvato in linea tecni-
ca il progetto esecutivo lavori per la realizzazione di un campo da padel presso l'area sportiva di pro-
prietàcomunaledi viaPiaveperl'importodi€.43.894,46 di cui€. 1.218,48 peroneri di sicurezzanon
soggetti a ribasso oltre IVA al 10Yo pari ad €.4.389,45;
Rilevata la necessità di procedere quindi urgentemente ad appaltare i lavori in argomento;
Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori in parola ai sensi dell'art. l,co.2,lett. a), del decreto-
legge 16 luglio2020, n.76, conveftito, con modificazioni, dalla legge 1l settembre 2020,n,120, come
modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021,n.77 converfito con modificazioni dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono, per lavori di irnporto inferiore a
150.000 euro, mediante affidamento diretto;
Visto I'art. 37, comma 1, del d.lgs. n.5012016, il quale prevede che le stazioni appaltanti fermo restando
gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente o autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00 e di lavori di importo inferiori
ad €. 150.000,00;
Dato atto della sospensione sino al3lll2l2021 del sopra citato art. 37, co. 1, disposta dall'art. l, comma
l,lett. a), della legge n. 55 del2019, come modificato dall'ar1. 8, comma T,della legge n. 120 del2020
per cui questa stazione appaltante può procedere autonomamente;
Dato atto che il presente appalto non può essere suddiviso in lotti, in conformità a quanto stabilito
dall'art. 51, del d.lgs. n. 5012016, poiché si rende opportuno e necessario mantenere l'omogeneità della
fornitura e la sua gestione unitaria e organica, a cura del rnedesimo operatore, imposta dalle successive
operazioni di monitoraggio e di rendicontazione dell'intervento;
Viste le linee guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici";
Visto il D.L. n. 52 del0110512012 così come conveftito dalla legge 0610712012 n. 94, che rende obbliga-
torio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e agli strumenti messi a disposizione dal
Mercato Elettronico della Pubblica Amrninistrazione;
Visto l'art.1, comrna 450, della Legge n.27 dicembre 2006 n.296, come modificato dall'art. 1, comma
130 della Legge n.30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), il quale stabilisce l'obbligo per le
amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite il mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MePA) per importi pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della so-
glia di rilievo comunitario;
Dato atto che, in merito all'acquisizione delle forniture in questione, noll sono attive convenzioni Con-
sip
e che non è possibile acquisire il servizio sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione in
quanto tipologia del prodotto non è trattata in MePA;
Atteso che per l'affidamento dei lavori in questione è stata contattata per le vie brevi la società
BM PAV., GROUP S.r.l. - con sede legale in Giarre (CT), via Sandro Pertini n. l, partita I.V.A.
05177480877 - in possesso dei necessari requisiti ed esperta nel settore, la quale ha dichiarato la propria
disponibilità a realizzare quanto richiesto nel più breve tempo possibile per l'imporo di C. 43.894,46 ol-
tre IVA al l0oA;
Rilevato che ai fini del rispetto del principio di rotazione l'operatore economico l'rol'l ha intrattenuto
rapporti contrattuali con la stazione appaltante ai sensi dell'articolo 36 comma 1 e linee guida ANAC n.
4;

Visti:
- l'art. 32, co.2, del d.lgs. n. 5012016, il quale prevede che "printa dell'awio delle procedure di ffi-

damento dei contratfi pubblici, Ie stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinantenti, decreta-
no o deterntinano di contrarue, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di sele-
zione degli operatori econontici e delle offerte";

- I'art. 192, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento de-
gli enti locali) il quale dispone che"La stipulazione dei contratti deve essere precedutadaapposita
determinazione del responsabile del procedintento indicanÍe:
a) ilfine che con il contratto s'intende perseguire;
b) l'oggetto del. contratto, la suaforma e le clausole ritenute essenziali;



c) le moclctlitìt eli scelta dei cctntt'uenl.i amntesse eleille dispctsizioni vigenli in maleria eli conlratti
clelle pubbliche amminislrazioni e le rugioni che ne sono allu hase;

Richiamato l'aft. l, co. 3, della già citata legge I I settembre 2020,n.120 il quale dispone che"gli ulli-
dumenl.i diret.ti 1tossono essere reulizzuti Irantile delerminu a conlrarre, o at.l.o equivulenle, che conlen-
gu gli elenrenti descritli nell'urlicolo 32, comntu 2, del decrelo legi,slulivo n.50 del 2016" e cioè
l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fomitori, il possesso da par-
te sua dei requisiti di carallere generale. nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali. ove ri-
chiesti;
Visto ild.lgs. n. 26712000;
Visto il d.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.rnm.ii. nella sua totale vigenza;

DETERMINA

1. di adottare la presente deterrninazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del
T.U. Ordinamento Enti locali emanato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'aft. 32, comma2, del
d.lgs. n. 5012016 e ss.rnm.ii., dando atto dei seguenti elernenti indicati dal citato aft.192:
a) L'interesse pubblico che si intende soddisfare è quello di realizzare un campo da padel presso

I'area sportiva di proprietà cornunale divia Piave;
b) L'oggetto delcontratto è l'affidamento dei lavoriper realizzare un campo da padel presso l'area

sporliva di proprietà comunale di via Piave";
c) Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amrninistrativa a cura del Segretario Generale;
d) L'importo contrattuale è pari ad €. 43.894,46;
e) Le clausole essenziali sono ripofiate nel presente atto;

D La scelta del contraente per l'esecuzione deli lavori in oggetto è quella dell'affidarnento diretto
aisensidell'art. 7,co.2,lett. a), del decreto-legge l6luglio 2020,n.76, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge I I settembre 2020, r"t. 120, come modificato dal decreto-legge 31 maggio
2021, n.77 converlito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

2. di affidare,perlemotivazionidi cui innarrativa, dei lavoriperrealizzareuncampodapadel presso
l'area sportiva di proprietà comunale di via Piave" alla società BM PAV- GROUP S.r.l. - con sede

legale in Giarre (CT), via Sandro Pertini n. 1, partitaI.V.A. 05177480877 -per ilcorrispettivo di€.
43.894,46 oltre IVA al10oA per un impofto complessivo di€.48.292,38;

3. di dare atto che la sopra indicata solnma di €. 48.292,38 rientra all'interno del finanziamento asse-
gnato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del lT luglio 2020 per il quale si è prov-
veduto al relativo introito e impegno di spesa giusta deterrnina dirigenziale n. 568 del2710912020;

4. dare atto che con la succitata determina dirigenziale n. 568 del2710912021 si è proceduto ad impe-
gnare il contributo irr argomento pari a complessivi €. 48.292,38 al capitolo 11841/1 denominato
"Opere pubbliche con finanziamenti statali" del bilancio di previsione 202012022 precisando che,
sulla base del criterio del perfezionamento dell'obbligazione giuridica (avvio procedura di gara) e
dell'esigibilità della spesa, è imputata agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo
quanto riporlato nella tabella che segue:

5. di subordinare l'efficacia della presente determinazione all'esito positivo delle verifiche prescritte
dando atto che, qualora i medesimi controlli risultassero negativi, l'Amministrazione procederà in
conformità alla normativa vigente,

6. di stabilire che i lavori dovranno svolgersi secondo quanto riporlato nel Capitolato speciale
d'appalto contenente le condizioni e la disciplina del presente affidamento;
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7. di dare atto che, ai sensi della legge n. 13612010, a pena di nullità assoluta del contratto, con
l'aggiudicazione l'operatore economico assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che
pertanto si riportano i seguenti Codici Unici di Investimento Pubblico CUP n. Dl1821004390001
ed il Codice Identificativo Gara CIG n.8919576AF5;

8. di acceftare, 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 correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favore-
vole è reso unitamente alla sot[oscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;

9. di dare atto, ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma l, del d.lgs. n.

26112000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
sarà sottoposto al controllo contabile mediante apposizione del Visto di Regolarità Contabile da par-
te del Responsabile del Servizio Finanziario;

10. di dare atto che ilpresente provvedimento, trasmesso al Servizio Finanziario per gli adempirnenti di
cui al 4o comma dell'art. 151 del d.lgs. n. 26712000, diventa immediatamente efficace dopo
l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte del Responsabile del Servizio;

I 1. 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 delllart. 7 del DPR n. 6212013
e che gli stessi non hanno violato i divieti di cui all'art. 14 cornmi da I a 3 del DPR n.6312013;

12. di stabilire che le dichiarazioni di cui al precedente punto saranno pubblicate sul sito comunale
http://www.contuue.carlentini.sr.itlammìnistrazione-traspalente/bandi-di-gara-e-contratti/ alla pagi-
na dedicata alla presente procedura;

13. ditrasrnettere ilpresente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.
14. di dare atîo ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 5012016 che tutti gli atti relativi alla procedura in og-

getto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazionetra-
sparente" sotto sezione di lo livello "Gare e Contratti", sul sito comunale, in ossequio al principio di
trasparenza, con I'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. l4 marao2013,n.33.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria giusta determina dirigen-
ziale n.568 del 2710912021 al capitolo 1184111 del bilancio 2021 nell'ambito della disponibilità
sullo stesso accertata in conformità all'art. 163 co. 2 del d.lgs. l8/08/2000 n.267.

carrentini, ti Ll/03/bl L II le del Servizio
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IL MESSO COMUNALE

II 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 senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li_ IL SEGRETANO GENERALE


