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AREA III

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA III
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OGGETTO Determina approvazione perizia lavori, e a contrarre con contestuale affidamento
diretto dei lavori urgenti di "Ripristino solaio e area della palestra De Amicis".

CUP: D17H20009600002 - CIG n.9083805107

L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di gennaio, in Carlentini, presso la sede muni-
cipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III ha adottato il
presente provvedimento:

Vista I'OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il
territorio delle province di Agrigento, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani;

Vista la nota prot. 1985 del 1710112022 con la quale ilDipartimento della Protezione Civile della Presi-
denza della Regione Siciliana, autorizza questa Amministrazione ad avviare con urgenza le procedure di
affidamento e i conseguenti lavori degli interventi in essa indicati tra cui il seguente:
ooRipristino solaio e area della palestra De Amicisoo;
Attesoo quindi, che è necessario dare inizio alle procedure amministrative per l'attuazione
dell' intervento sopra indicato;
Vista la determina sindacale n. I del 1910112022 con la quale il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi
viene nominato responsabile unico del procedimento per le procedure relative all'implementazione degli
interventi da realizzare di cui all'OCDPC n. 61912019 sopra indicata;
Vista la determina sindacale n. 38 del 2711212021con la quale il sottoscritto viene nominato Responsa-
bile P.O. dell'Area III - Lavori Pubblici;
Considerato necessario provvedere in tempi brevi alla realizzazione dell'intervento sopradescritto, si è
redatta una perizia dei lavori, a cura dell'ufficio tecnico comunale, con quantificazione della spesa ne-
cessaria per l'esecuzione dell'intervento di che trattasi, avente il seguente quadro economico:
LAVORI

Importo dei lavori soggetti a ribasso €. 77.275,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 680.00

Totale €. 77.955,00
SOMME A DISPOSIZIONE

Iva sui lavori 10% €. 7.795,50
Compenso incentivante 2% (aft.113 D.lgs. 5012016) €. 1.559.10

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 9.354,60

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO €. 87.309,60

Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori in parola ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'OCDPC n.
619 del 5 dicembre 2019,i1quale stabilisce che le stazioni appaltanti, procedono per lavori di irnporto
inferiore a 200.000 euro mediante affidamento diretto',
Vista l'art. l, co.2,lett. a), della legge 1 I settembre 2020, n. 120, e ss.mm.ii. , il quale stabilisce che le
stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dagli art. 3l e 38 del d.lgs. n. 5012016, procedono
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per lavori di importo inferiore a 150.000 euro mediante afrdamento diretto anche senza consultazione
di più operatori econ ;

Valutato congruo, in ragione della modalità di affidarnento scelto e dei valori medi del mercato di rife-
rimento, I'applicazione di un abbattimento del20oA sull'impofto dei lavorida appaltare, si ha il seguente
quadro economico:
LAVORI

Importo dei lavori soggetti a ribasso €. 77.275,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 680.00

Totale €. 11.955,00
Ribasso 20% €. 15.455,00

Importo complessivo dei lavori €. 62.500,00
SOMME A DISPOSIZIONE

Iva sui lavori l0%o €. 6.250,00
Compenso inoentivante 80% del2%

(art. I 13 D.lgs. 5012016) €. 1 .247 ,28
Economie diprogetto €. )'7)

Totale somme a disposizione €. 7.500,00

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO €. 7O.OOO,OO

Visti:
- I'art. l92,comma l,deld.lgs. 18agosto2000,n.261 (Testo Unicodelleleggisull'ordinamentode-

gli enti locali) il quale dispone che "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
de terminaz ione del re sp onsab ile del proc edimento indicante :
a) ilfine che con il contratto s'intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la suaforma e le clausole ritenute essenziali;
c) Ie modalità di scelta dei contraenti ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti

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

damento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decreta-
no o deterntinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i crileri di sele-
zione degli operatori economici e delle offerte";

Rilevata la necessità di procedere all'individuazione urgente di un O.E. in possesso dei requisiti di or-
dine generale e di capacità professionale per i lavori di che trattasi;
A tal fine è stata contattata per le vie brevi la ditta Fazio Costruzioni S.a.s. di Fazio Salvatore con se-

de a Carlentini in via Bellini n. 9, partita IVA 01914140890 qualificata nel settore, di provata espe-
rienza, che ha svolto in passato lavori similari, la quale si è dimostrata prontamente disponibile
all'esecuzione dei lavori di che trattasi, accettando l'importo dei lavori sopracitati, che così viene fissato
in €. 62.500,00 di cui €. 61.820,00 per lavori soggettia ribasso ed €. 680,00 per oneri relativi alla sicu-
rezzanon soggetti a ribasso;
Precisato che:
- il progetto ha il seguente Codice Unico di Progetto - CUP D17H20009600002;
- ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136,alpresente affidamento è stato attribuito dall'ANAC il

Codice identificativo gara CIG n. 9083805107;
Visto il d.lgs. n. 26712000;
Visto il d.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii. nella sua totale vigenza;
Visto ild.lgs. n. l18l20ll e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 12012020;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto enunciato in premessa quale parte integrale e sostanziale del presente di-
spositivo;
di approvare in linea tecnica, laperizia dei lavori di "Ripristino solaio e area della palestra De
Amicis" composto dagli elaborati che seppur non materialmente allegati fanno parte integrante e so-
stanziale del presente atto e trovasi depositati presso l'ufficio LL.PP.;



- di stabilire, in ragione della modalità di affidarnento scelta e dei valori medi del mercato di riferi-
mento, l'applicazione di un abbattimento del20oA sull'importo dei lavori da appaltare che così viene
fissato in €. 62.500,00 di cui€. 61.820,00 per lavori soggetti a ribasso ed €. 680,00 per oneri relativi
alla sicurezza non soggetti a ribasso;

- di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad €. 70.000000 come risulta dal
seguente quadro economico:

LAVORI
Impofto dei lavori soggetti a ribasso €. 77.275,00
Oneri per lasicurezza non soggetti a ribasso

Totale
Ribasso 20%

Importo complessivo dei lavori
SOMME A DISPOSIZIONE

Iva sui lavori 10%
Compenso incentivante 80% del2%

(art. 113 D.lgs. 50/2016)
Economie di progetto

Totale somme a disposizione

€. 680.00

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO €. 7O.OOO,OO

di stabilire, ai sensi delcombinato disposto dell'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art.
32, comma 2, del d.lgs. n.5012016:
a) fine: il fine che l'amministrazione intende conseguire è la riduzione del rischio residuo nelle

aree colpite degli eventi calamitosi del2019, ripristinando le condizioni di normalità;
b) oggetto: l'oggetto del contratto consiste nell'affidamento dei lavori per il Ripristino solaio e

area della palestra De Amicis;
c) modalità di affidamento: il presente affidamento segue la procedura prevista dal combinato di-

sposto dell'OCDPC n.619 del 5 dicembre2019 e dell'art. l,co.2,lett. a), della legge 1l set-
tembre 2020,n.120;

d) forma: la forma del contratto è quella della scrittura privata;
e) le clausole essenziali sono riportate nel contratto;
f) sulla base quanto specificato all'art. l,co.4, della legge 11 settembre 2020,n.120, all'operatore

economico individuato per la procedura di affidamento diretto non sarà richiesta la garanzia
provvisoria dicui all'art. 93, comma 1, del d.lgs. n.5012016;

Di affidare i lavori di cui in oggetto alla ditta Fazio Costruzioni S.a.s. di Fazio Salvatore con sede
a Carlentini in via Bellini n. 9o partita IVA 01914140890 per un importo pari ad €. 62.500,00 di
cui €. 61.820,00 per lavori soggetti a ribasso ed €. 680,00 per oneri relativi alla sicurezza non sogget-
ti a ribasso;
Di dare atto che la spesa è finanziata a valere sulla quota di contributo del Fondo di Solidarietà
dell'Unione Europea (FSUE);
Di dare atto che l'affidatario possiede i requisiti generali di cui art. 80 del d.lgs. n. 5012016 e
ss.mm.ii e requisiti tecnico organizzativo ed economici per i lavori in oggetto;
Di stabilire che i pagamenti dell'intervento denominato "Ripristino solaio e area della palestra De
Amicis", utilmente inserito nel piano degli interventi riconducibili agli, "Eventi meteorologici otto-
bre e novembre 2019 che hanno interessato il territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna,
Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani", saranno effettuati direttamente alla ditta affidataria dal Diri-
gente Generale del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, quale
Commissario Delegato ex OCDPC 61912019.
Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.5012016 e

ss.mm.ii., è il Responsabile P.O. Area III LL.PP. geom. Francesco Ingalisi.
Di dare atto che per il procedimento di cuitrattasi non sussistono in capo al Responsabile del proce-
dimento stesso ed in capo al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto
di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 6212013 (Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;
Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comu-
nale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.3312013

€. 17.955,00
€. 15.455,00
€. 62.500,00

€. 6.250,00

€. 1.247,28
î 
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Di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.
Di dare atto che, non comportando nessun impegno di spesa, il presente provvedimento non neces-
sita del parere di conformità contabile di cui all'art. 147 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 .

.(.'

Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

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 SEGRETARIO GENERALE


