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ry CITTA DI CARLENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III

DETERMINA DEL RESPONSABILE ARBA III

".\M d"t46,06-bw-

OGGETTO: OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - Cod. Sr_SR_1462 - "Rifacimento sede stra-
dale in c/da Mercadante ePozzo Buda - Morabito" - Approvazione in linea
tecnica del progetto esecutivo del LOTTO 2 "Rifacimento sede stradale Ri-
facimento della sede stradale che conduce ai pozzi Buda e Morabito"o de-
termina a contrarre ed affidamento diretto dei lavori alla ditta Euroscavi di
Fabrizio Ciavola

CUP n. D17H21003370001- CIG n.9276676833

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di giugno, in Carlentini, presso la sede municipa-
le, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III, ha adottato il
presente prowedimento:

Vista I'OCDPC n. 558 del l5 novembre 2018 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province
autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal
mese di ottobre 2018";
Vista la nota POST/0052375 DEL 0211212021 del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, con la quale è stato approvato il Piano degli investimenti predisposto dal
Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio ed ll luglio
2019,9 gennaio e 21 ottobre 2020 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. I, comma 1028,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145" - Regione Sicilia. Piano degli investimenti di cui all'art.2 com-
ma I - annualità 2021. Fascicolo Siged 4.38.12.2.11137;
Considerato che nel Piano degli investimenti di cui sopra è ricompreso, tra gli altri, I'intervento deno-
minato:

- Cod. SI_SR_1462 -"Rifacimento sede stradale in c/da Mercadante e Pozzo Buda - Morabito"
nel Comune di Carlentini (SR) - Piano di investimenti - Importo complessivo €.325.000,00 -
cuP D17H21003370001;

Rilevato che è necessario dare inizio alle procedure amministrative per l'attuazione dell'intervento so-
pra indicato;
Vista la determina sindacale n. 26 del 0910612022 con la quale il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi
viene nominato responsabile unico del procedimento per le procedure relative all'implementazione
dell'intervento sopra indicato;
Vista la determina sindacale n. 38 del 2711212021con la quale il sottoscritto viene nominato Responsa-
bile P.O. dell'Area III - Lavori Pubblici per I'anno 2022;
Vista la determina dirigenziale n.344 del0910612022 con la quale è stato nominato il gruppo di lavoro per
I'esecuzione dei moltepliciadempimenti connessi all'implementazione dell'intervento in argomento;
Vista la relazione tecnica a firma del RUP del1010612022 con la quale, in relazione all'intervento "Rrfa-
cimento sede stradale in c/da Mercadante e Pozzo Buda - Morabito " si ritine di suddividere lo stesso in
due lotti in quanto trattasi di "... due arterie distanti tra di loro, una (c/da Mercadante) nella parte ovest
del territorio ed una (pozzi Buda e Morabito) nella parte sud del territorio" nonché per "la diversa tipo-
Iogia costruttiva";
Richiamato I'art. 51, comma l, del d.lgs. n.5012016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, nel ri-
spetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori spe-
ciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, suddividono gli appalti in
lotti, funzionali o prestazionali;
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Ritenuto, quindi, per le ragioni sopra esposte, di suddividere l'appalto relativo all'intervento Cod.
Sr_SR_1462 - *Rifacimento sede stradale in c/da Mercadante e Pozzo Buda - Morabito" nel Comune
di Carlentini (SR) in due lotti così denominati:

1. LOTTO I - Rifacimento della sede stradale in c/da Mercadante;
2. LOTTO 2 - Rifacimento della sede stradale che conduce aipozzi Buda e Morabito";

Considerato che il gruppo di progettazione come individuata dalla sopra citata determina dirigenziale n.
34412022 ha presentato in data 1010612022 il progetto esecutivo relativo al lotto 2 articolato dai seguenti
elaborati depositati in atti:

L Relazione tecnica illustrativa;
2. Elenco prezzi;
3. Computo metrico estimativo;
4. Calcolo incidenza manodopera;
5. Capitolato speciale d'appalto;
6. Quadro economico;

7. Cronoprogramma dei lavori;
8. Elaborato fotografico;
9. Piano di manutenzione dell'opera;
Tav. I - Inquadramento generale;
Tav.2 - Planimetrie;

€.201.082,95
€. 199.379,18
c. 1.703"77
c. 201.082,95

c.23.580,79
€.20.108,30
€.2.217,33
€. 225,00
€. 30"16
c.23.580,79

Visto il quadro economico di progetto composto come segue:

A) LAVORI A BASE D'APPALTO
al) importo lavori a misura soggetti a ribasso
a2) oneri per la sicurezzanon soggetti a ribasso

Totale lavori (al + a2)
B) SOMME A DISPOSZIONE DELL'AMMI|ISTRAZIONE

bl) IVA (10% sui lavori)
b2) Compenso incentivante (2%)
b3) Contributo ANAC
b4) Imprevisti

Totale somme a disposizione (bl+b2+b3+b4)

IMPORTO COMPLESSM DEL PROGETTO A+B C.224.663,74

Visto il verbale di verifica del progetto esecutivo redatto il giorno 13106l?022 ai sensi dell'art. 26, comma
l, deld.lgs. n.5012016 e ss.mm.ii.;
Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto il giorno 1310612022 ai sensi dell'art. 26,
comma 8, del d.lgs. n.5012016;
Dato atto che a norma dell'art. 5 della L.R. n. l2lll la competenza ad esprimere il parere tecnico spetta al
geom. Francesco Ingalisi quale Responsabile Unico del Procedimento e che il suddetto parere, espresso in
data 13/0612022, è favorevole;
Visto l'art. l,co.7, dell'ODCP n. 558/2018 il quale dispone che gli interventi ivi previsti "...sono di-
chiarati urgenti, indffiribili e di pubblica utilità e, ove occotra, costituiscono variante agli strumenti
urbanistici vigneti. [...J " ;
Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori in parola ai sensi dell'art. 4, co.3, della succitata ordi-
nanza il quale, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e
l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, stabilisce che le stazio-
ni appaltanti dispongono, in deroga all'art.36, comma 2,lett. a), del d.lgs. n. 5012016,I'affidamento in
modalità diretta nei limiti di €. 200.000,00;
Valutato congruo, in ragione della modalità di affidamento da utilizzare e dei valori medi del mercato
di riferimento,l'applicazione di un abbattimento del20olo sull'importo dei lavori da appaltare che così
viene fissato in €. 161 .207,11 di cui €. 159.503,34 per lavori soggetti a ribasso ed €. I .703,77 per oneri
relativi allasicurezza non soggetti a ribasso;
Visti:
- I'art. 192, comma l, 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 preceduta da apposita
determinazione de I responsab ile del procedimento indicante :
a) ilfine che con il contratto s'intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la suaforma e Ie 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;



- l'art.32,co.2, del d.lgs. n.5012016, il quale prevede che"prima dell'avvio delle procedure di ffi-
damento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decreta-
no o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 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 si è contattata per le vie brevi la società EUROSCAVI di Ciavola Fabrizio, con sede legale in
Carlentini (SR), via Savoia n. 9, partita IVA 01328810898, qualificata nel settore e di provata esperien-
za, la quale si è dichiarata prontamente disponibile all'esecuzione dei lavori di che trattasi, accettando
I'importo dei lavori sopra citati fissati in €. 161 .207,11di cui€. 159.503,34 per lavori soggetti a ribasso
ed €. L703,77 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
Appurato che la sopra citata società, alla data attuale, risulta essere in regola con gli obblighi contribu-
tivi (giusto DURC agli atti in ufficio) ed iscritta allawhite list della Prefettura di Siracusa;
Visto ild.lgs. n. 26712000;
Visto il d.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii. nella sua totale vigenza;
Visto il d.lgs. n. 1l8l20ll e ss.mm.ii.;

DETER]VIINA

Di prendere atto di quanto enunciato in premessa quale parte integrale e sostanziale del presente di-
spositivo;
Dare atto che l'intervento Cod. SI-SR_1462 - "Rifacimento sede stradale in c/da Mercadante e
Pozzo Buda - Morabito" è stato suddiviso in due lotti funzionali così denominati:

di approvare in linea tecnica, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come recepito dall'art. I del-
la L.R. n.l2l20ll e ss.mm.ii., il progetto esecutivo del LOTTO 2 - Rifacimento della sede stradale
che conduce ai pozzi Buda e Morabito " composto dagli elaborati di cui in premessa che seppur non
materialmente allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e trovasi depositati pres-
so l'ufficio LL.PP.;
di stabilire, in ragione della modalità di affidamento scelta e dei valori medi del mercato di riferi-
tnettto, l'applicazione di un abbattimento del20oÀ sull'importo dei lavori da appaltare che così viene
fissato in€.161.207,11 di cui €. 159.503,34 per lavori soggetti a ribasso ed €. 1.703,77 per oneri re-
lativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
di dare atto che I'importo complessivo dell'intervento ammonta, quindi, ad €. 180.800,31 come ri-
sulta dal seguente quadro economico:

A) LAVORI A BASE D'APPALTO
al) importo lavori a misura soggetti a ribasso
a2) oneri per la sicurezzanon soggetti a ribasso

Totale lavori (al + a2)
B) SOMME A DISPOSTZIONE DELL'AMMIMSTRAZTOT\E
bl) IVA (10% sui lavori)
b2) Compenso incentivante (2% x 80%)
b3) Contributo ANAC
b4) Imprevisti e arrotondamenti
Totale somme a disposizione (bl+b2+b3+b4)

c.161.207,tt
€. 159.503,34
c. 1.703.77
c. 161.207,11

€. 19.59310
c. 16.t20,71
€. 3.217,33
€. 225,00
€. 30.16
€. 79.593,20

IMPORTO COMPLESSM DEL PROGETTO A+B €. 180.800"31
di stabilire, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del d.lgs. l8 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 quello di ridurre il rischio residuo
nell'area colpita dagli eventi calamitosi occorsi il l8 l9 ottobre 2018 ripristinando le condizioni
di normalità;



a) oggetto: I'oggetto del contratto consiste nell'affidamento dei lavori relativi a "LOTTO 2 - Ri-
facimento della sede stradale che conduce ai pozzi Buda e Morabito";

b) modalità di affidamento: il presente affidamento segue la procedura prevista dall'OCDPC n.
558 del l5 novembre 2018;

c) forma: il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
di questa stazione appaltante;

d) le clausole essenziali sono riportate nel presente atto e nel contratto;
e) 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 di cui all'art. 93, comma l, del d.lgs. n. 5012016;

di affidare i lavori di cui in oggetto alla società EUROSCAVI di Ciavola Fabrizio, con sede legale
in Carlentini(SR), via Savoia n. 9, partita IVA 01328810898 per un importo pariad €. 161 .207,11 di
cui €. 1 .703,77 per oneri relativi alla sicurezza oltre IVA al 10%;
di dare atto che la spesa è frnanziata con dal Dipartimento di Protezione Civile con le somme di cui
all'ODCPC 558 del 1511112018;
di stabilire che i pagamenti dell'intervento Cod. SI_SR_1462 - o'Rifacimento sede stradale in c/da
Mercadante e Pozzo Buda - Morabito " utilmente inserito nel piano degli interventi predisposto dal
Commissario Delegato di cui all'ODCPC 558/2018 saranno effettuati direttamente alla societàaffi-
dataria dal Dirigente Generale del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione
Siciliana, quale Commissario Delegato ex OCDPC 558/2018;
di dare atto che poiché la presente determinazione non comportando impegni di spesa non risulta
necessario il parere contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
di subordinare l'efficacia della presente determinazione all'esito positivo delle restanti verifiche
prescritte dando atto che, qualora i medesimi controlli risultassero negativi, l'Amministrazione pro-
cederà in conformità alla normativa vigente;
di dare atto che, ai sensi della legge n. 13612010, a pena di nullità assoluta del contratto, con
l'aggiudicazione il professionista assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertan-
to si riportano il seguente Codice Unico di Investimento Pubblico CUP n. D17H21003370001 ed il
seguente Codice Identificativo Gara CIG n. 9276676833;
di accertare, 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 correttezzadell'azione amministrativa, il cui parere favore-
vole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
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. 14 commi da I a 3 del DPR n.6312013;
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. 50/2016 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 alprincipio
di trasparenza, con I'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 maîzo 013, n.33.

CAPO
Ingalisi

cc' O C-2 /' ' --z?



Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMLINALE

II SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazio4e degJi atti, che la presente de-
terminazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giomo senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li IL SEGRETARIO GENERALE


