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w CITTA DI CARLENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA IV

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA IV

".2 4L a"r '?-D2'2/

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto dei: "Lavori per la realizzazione
parco ludico nell'area ex písfa pattinaggio di p.zza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa"

CUP n. D18H21000210004 - CIG 9110944CD

L'anno DUEMILAVENTIDUE ilgiorno VENTINOVE del mese di MARZO, in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscritto arch. Salvatore Palermo, nella sua qualità di Responsabile P.O. Area lV ha adottato il

presente provvedimento:

PREMESSO:. Che in data 0810712010 è stato sottoscritto fra la Regione Siciliana, le Provincie Regionali di Siracusa e

Catania, i Comuni diAugusta, Priolo Gargallo, Melilli, Carlentini, Catania, Motta Sant'Anastasia, Belpasso, Pa-

ternò e la Società Terna S.p.a., un protocollo d'intesa in merito alla condivisione localizzata della fattibilità
dell'intervento relativo alla fascia di tracciato del nuovo: <Elettrodotto 380 kV in singola Terna Paterno -
Pantano - Priolo e Stazione Eleftrica 380kV, 220 kV e 150 kV di Pantanor;. Che con delibera G.M. n. 123 del 2811112018 è stato approvato lo schema di Convenzione, tra questa

Amministrazione e la Società TERNA S.p.a., con il quale quest'ultima si è impegnata a compensare gli impatti

territoriali ricadenti nel territorio del Comune di Carlentini, legati alla realizzazione dell'intervento: <Elettrodotto
380 kV in singola Terna Paterno - Pantano - Priolo e Stazione Elettrica 380kV, 220 kV e 150 kV di Pantanor,
mediante la previsione diuna partecipazione economica di € 550.000,00 finalizzata allarealizzazione delle
opere di compensazione e riequilibrio ambientale così come individuate dall'Amministrazione Comunale;. Che in ottemperanza a quanto scaturito dalla sottoscrizione di detta Convenzione, la Soclefà IERNA S.p.a.
ha provveduto in data 1111212018, ad erogare quale prima tranche pari al 50% del contributo stabilito, la

somma di € 275,000,00 che è stata introitata al capitolo n. 3090 del Bilancio Comunale 2018, giusta reversale
n. 3266 del 3111212018, senza impegnare alcuna somma al corrispondente capitolo in uscita n. 5465/20 per
I'anno di riferimento;. Che con determine dirigenziali n.ri 565/20'lg e 693/2019 si è proceduto all'accertamento in entrata e ai

rispettivi impegni di spesa a valere nel cap. 5465120 denominato: rRealizzazione investimento contributo
Terna S.p.A.t della prima tranche pari al 50% del contributo complessivo stabilito in €. 275.000,00;. Che con determina dirigenziale n. 806 de|3111212020, è stato disposto I'accedamento in entrata con
conseguente impegno di spesa della seconda tranche del contributo di € 275.000,00, anch'esso
finalizzato alla realizzazione delle opere di compensazione e riequilibrio ambientale così come individuate

dall'Amministrazione Comunale nella delibera G.M. n, 12312018:. Che con delibera della Giunta Municipale n. 55 del 0610512021 recante come oggetto: <Convenzione per la
realizzazione dell'interuento denominato "Elettrodofto 380 kV in singola Terna Paterno - Pantano - Priolo e
Stazione Elettrica 380kV, 220 kV e 150 kV di Pantanot - Modifica allegato "1" per I' individuazioni nuovi
interuentb è stata disposta la sola modifica, fermo tutto il resto della Convenzione, dell'elenco delle opere da
realizzarsi mediante il contributo economico della Società TERNA S.p.a., inserendo tra esse la

sistemazione dell'area ex pista pattinaggio di p,zza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa e la sistemazione parco di
largo Matteotti;. Che con determina sindacale n. 11 del 1810312021 il sottoscritto è stato nominato responsabile unico del
procedimento per la procedure relative agli interventi finalizzati alla sistemazione dell'area ex pista pattinaggio

di p.zza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa e la sistemazione del parco di largo Matteotti;
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. Che con determinazione n. 234 del 0410512021 è stato affidato all'arch. Francesco Bertolo, il servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione lavori, misura e contabilità ed esecuzione e certificato di
regolare esecuzione degli interventidi un parco ludico nell'area ex pista pattinaggio dip.zza Gen. Carlo Alberto
Dalla Chiesa e del parco di largo Matteotti/via Togliatti;

. Che con Determina dirigenziale n. 97 del 22.02.2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori per
larealizzazione del parco ludico nell'area ex pista pattinaggio di p.zza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa.

CONSIDERATO che per la realizzazione di detta opera, si rende necessario procedere all'individuazione di un
O.E. in possesso dei requisiti di ordine generale e di comprovata capacità professionale cui affidare i lavori di che
trattasi;

VISTI:
r I'afticolo 32 comma 2, del D.lgs. n' 50 del 1810412016 il quale dispone che"prima dell'awio delle procedure di

affidamento dei contratti pubblici, le stazioniappaltanti, in conformrtà aipropri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e icriteridi selezione degli
operatori economici e delle offefte" ;

. l'articolo 51, comma 1 delD. Lgs. n" 50 del 1810412016, a norma del quale: "Ne/ rspeffo della
disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire /'accesso delle microimprese, piccole e
medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in loftifunzionali di cui all'aft. 3 comma 1 lettera
qq), owero in lofti prestazionali di cui all'art 3 comma I lettera ggggg), in conformità alle categorie o
specializzazioni nel seftore dei lavori, seruizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata
suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera invito o nella relazione unica di cui agli artt.
99 e 139, Ne/ caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire
I'effettiva possrb/tfà dipaftecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E'fatto
divieto alle stazioni appaltantidi suddividere in lotti al solo fine dieludere I'applicazione delle disposizioni
del presente codice, nonchè di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa di appalti."

. I'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n'267 (Testo Unico delle leggisull'ordinamento degli
enti locali) il quale dispone che "La stipulazione dei contratti deye essere preceduta da apposita determina-
zione a contrarre del responsabile del procedimento indicante:
a ) ilfine che con il contratto s'intende perseguire;

b ) I'oggetto del contrafto,la suaforma e le clausole ritenute essenziali;
c ) le modalità di scelta deicontraentiammessi in virtù dalle disposizionivigentiin materia di contrafti delle

pubblíche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

. i commi 2 lett. a) e 3 dell'art. 1 della L n. 12012020, il quali dispongono che per all'appalto di lavori
inferiori ad € 150.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza consultazione di
più operatori economici, fermo restando i principi di cui all'art. 30 del Codice ed il possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto dell'affidamento, mediante I'adozione di una determina a

contrarre, contente in modo semplificato, I'oggetto dell'affidamento, I'importo, la denominazione
dell'affidatario;

o I'art. 37 comma 1 del Codice secondo il quale le S.A. possono procedere direttamente ed autonomamente
all'appalto di lavori inferiori ad € 150.000,00;

. I'art. 40 c.2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. che ha sancito, a deconere dal 18.10.2018, I'obbligo per le Stazioni
Appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per tutti gli scambi di dati e informazioni nell'ambito
delle procedure di gara e che il Comune di Carlentini assolve a tale disposizione mediante I'utilizzo di una
propria piattaforma telematica e-procurement per la gestione delle gare, curata dalla Soc. DigitalPA, che
opera nel rispetto della norma lS0 9001 e dei rigorosi standard di sicurezza ISO/1EC27001'

PRESO ATTO:
. che tramite la piattaforma e-procurement sopra descritta, il sottoscritto nella sua qualità di R.U.P. ha inoltrato

in data 22.02.2022 con messaggio n. 18898 la richiesta diconsultazione, all'operatore economico
La Generica di Gagliolo Gruseppe con sede legale a Carlentini in via Etna n.25 - P. IVA 00982740896 - cod.
fisc. GGLGPP69Cl 1 A494C;

o che I'operatore economico consultato per I'esecuzione dei lavori de quibus ha offerto un importo complessivo
pariad €149.277,54 dicui€ 142.868,53 per lavoried € 6.409,12 peroneridella sicurezza non soggeftia ri-

basso;



. che unitamente all'offerta, I'operatore economico consultato, ha presentato idonea documentazione
contenete le dichiarazioni in merito al possesso dei requisitidi carattere generale, nonché dei requisititec-
nico professionali, così come richiesto nella lettera di presentazione offerta;

CONSIDERATO
. che in relazione alla somma complessiva dei lavori, offerta dall' operatore economico consultato,

essendo questa inferiore ad € 150.000,00, è possibile procedere all'appalto dei lavori de qulbus me-

diante affidamento diretto ai sensi dei commi 2 lett. a) e 3 dell'art. 1 della L. n.12012020,
. che sono state avviate, in capo all'operatore economico consultato, le verifiche di cui all'art. 80 e 83 del

Codice aifini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti generali e professionali e tecnico or-
ganizzitivi;

RITENUTOdiadottare, aisensi delcombinatodispostodicuiall'art, 192,comma1,deld.lgs. 18agosto2000,n.
267 e all'art..1 comma 3 della L.12012020,la presente determinazione a contrarre, contente in modo semplificato,
I'oggetto dell'afiidamento, I'importo, la denominazione dell'affidatario;

DETERMINA

ln relazione a tutto quanto sopra ripoftato

VISTI:
o il D, Lgs. 26712000
. il D, Lgs. 50i2016 e ss.mm.ii
c la L. 12012020

1. DISTABILIRE :

a. che I'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizza-
zione di un" parco ludico nell'area ex pista paftinaggio di p.zza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa";

b. che, nell'appalto per I'affidamento dei lavori de quibus, non si è inteso procedere alla suddivisione in

lotti distinti, in quanto, I'appalto è caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle
prestazioni richieste all'O.E., tale da non aver reso possibile I'individuazione di alcuna motiva-

zione a supporto nella presente determinazione di scindere le prestazioni richieste in lotti separati.

c. che la modalità di scelta del contraente cui affidare I'appalto dei lavori per la realizzazione del parco

ludico dicui al punto 1.a, è quella dell'affidamento diretto, ai sensi delcomma 2 lett. a)dell'art. 1

della L. n.12012020;
d. che I'importo contrattuale sarà pari ad € 149.277 ,54;

e. che la forma da attribuirsi alla stipula del presente contratto sarà quella pubblica amministrativa
a cura dell'Ufficiale rogante;

2. Dl RITENERE congrua I'offerta di complessivi € 149.277,54, resa tramite la piattaforma e-procurement
dall'operatore economico consultato per I'esecuzione, in funzione delle condizioni riportate nel C.S.A e dei
prezzi utilizzati (prezziario 20 1 9), dei lavori de quibus;

3. Dl AFFIDARE, I'appalto dei: "Lavori per la realizzazione parco ludico nell'area ex plsfa pattinaggio di p.zza

Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa" CUP n. D18H21000210004 - CIG 9110944CD, all'operatore economico La
Generica di Gagliolo Gluseppe con sede legale a Carlentini in via Etna n. 25 - P. IVA 00982740896 - cod, fisc.

GGLGPP69C11A494C, per I' importo complessivo pari ad€ 149.277 ,54 di cui € 142.868,53 per lavori

ed € 6.409,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,

4. DI DAREATTO:
a. dell'efficacia del presente provvedimento, stante sia I'acquisizione con buon esito, di tutte le certificazioni

richieste ai rispettivi organi preposti per il loro rilascio, delle verifiche, in capo all'operatore economico affi-

datario, di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice nonché di quelle tecnlco professionali per la dimostra-
zione del possesso di documentate esperienze analoghe a quelle oggetto dell'affidamento, così come
riportato all'art. 1 comma 2 della L.12012020,



b. chelarealizzazionedel parcoludiconell'areaexpistapattinaggiodip.zzaGen.CarloAlbertoDallaChiesa
rientra tra le opere di compensazione e riequilibrio ambientale di cui alla delibera di G.M. n. 55 del
0610512021recante come oggetto'. trConvenzione per la realizzazione dell'interuento denominato "Elettro-

dofto 380 kV in singola Terna Paterno - Pantano - Priolo e Stazione Eleftrica 380kV, 220 kV e 150 kV
dí Pantanor - Modifica allegato "T" per I' individuazioni nuovi interuentb e che pertanto sarà finanziato
con i fondi di TERNA S.p.A;

c. che l'importo complessivo dell'affidamento pari ad€149.277,54 è stato già impegnato con det. N. 806 del
31.12.2020 al cap.5465120 denominato "Realizzazione investimento contributo Terna S.p.A.";

d. che ai sensi dell'all'articolo 147 bis, comma 1, deld.lgs. n,26712000
- il presente provvedimento, sottoposto a parere contabile mediante I'apposizione del visto di rego-

larità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, non compoftando ulteriori riflessi di-
retti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente diventerà immediatamen-
te esecutivo;

- la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell'azione amministrativa, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui, il cui pare-

re favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del respon-
sabile di P.O.;

e. che non sussistono per il sottoscritto nelle sue qualità di Responsabile P.O. e R.U.P. rispetto al presente

affidamento, né potenziali conflitti di interesse né cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.

241190 e dell'art. 7 del DPR n.6212013;

f. che il presente atto, sarà trasmesso per la pubblicazione all'Albo pretorio on line e che successivamente a
detta pubblicazione , saranno assoltigli eventualiobblighidi pubblicazione dicuial D.lgs. n, 33/2013;

g. che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente,
nella sezione "Amministrazione" alla voce pubblicazione attiex art. 29 del D.lgs. 50/2016' dicollegamento
con la Piattaforma telematica DigitalPa sopra citata.

ll Responsabile P.O. Area lV
Palermo

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con imputazione sul capitolo
5465120 RR.PP. 2020 giusta determina dirigenziale n. 806 del 3111212020 nell'ambito della disponibilità sullo
stesso accertata aisensidell'art. 163 deld.lgs. 18/08/2000 n.267.

cartentini, ti 30 - O 3 - ZOae il ile d Servizio
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMUNALE

II SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incarieato per la pubblicazione degli atti, che la presente de-
terminazione è stata pubblieata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, ti IL SEGRETARIO GENERALE


