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@ CITTADI CARLENTINI
LIBERO CONSORZIO COMLINALE DI SIRACUSA

AREA III
LL.PP. - Manutenzione

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA III
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OGGETTO DBTERMINA A CONTRARRB E CONTESTUALB AFFIDAMENTO
DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONB STRAORDINARIA DELLA
STRUTTURA GEODBTICA DI VIA DBLLO STADIO.

CUP: D12H22000330001 - CIG - 9311274262

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno CINQUE del mese di LUGLIO in Carlentini, presso la sede

municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III ha adot-
tato il presente prowedimento:

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17luglio2020, pubblicato nella GURI n.
244 del02ll0l2020, recante: "Modalità di assegnazione del assegnazione del contributo di 75 milioni di
euro, per ciascuno degli anni dal2020 a|2023, 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 che è volontà dell'Anuninistrazione destinare il contrjbuto assegrato per I'anno 2022 di €.
48.292,38 alla "Ristrutturazione della struttura geodetica di via dello Stadio", di proprietà comunale;

Vista la deliberazione di G.M. n. 61 del 2310712022 con la quale l'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 DIR n. 387 del 0410712022 con la quale si è proceduto ad impegnare il contributo in
argomento pari a complessivi €. 48.292,38 al capitolo IlB4111 denominato "Opere pubbliche con finan-
ziamenti statali" del bilancio di previsione202012022 precisando che, sulla base del criterio del perfe-
zionamento dell'obbligazione giuridica (ar,vio procedura di gara) e dell'esigibilità della spesa, è imputa-
ta agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Vista la Determinazione DIR n. 388 del0510712022 con la quale veniva approvata in linea tecnica la
Perizia di Stima dei lavori di "Manutenzione Straordinaria della struttura geodetica di via dello Stadio",
di proprietà comunale, per l'importo di €. 57.321,00 di cui €.49.211,51 per lavori soggetti a ribasso,
€ 2.903,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al l0%o ed € 5.212,11 per somme a di-
sposizione del I' Ammini strazione;
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articolo
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11841t1 08.01 2.02.03.99.000 48.292,38
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Preso Atto che nel mese di settembre 2022|'associazione U.N.V.S. di Carlentini, sta orgarizzando il
campionato nazionale di Pallavolo U.N.V.S. 2022, da svolgere nella struttura geodetica di via dello Sta-

dio, e che pertanto i lavori di ristrutturazione previsti nellaperizia approvata dovranno essere ultimati
entro la data prevista per il campionato.

Rilevata la necessità di procedere quindi con celerità ad appaltare i lavori in argomento al fine di rende-
re la struttura disponibile per la data di svolgimento del campionato nazionale di Pallavolo U.N.V.S.
2022;

Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori in parola ai sensi dell'art. l, co.2,lett. a), del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, converlito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificato dal decreto-legge 3 I maggio 2021 , n. 77 conveftito con modifi cazioni dalla legge 29 luglio
2027, n. 108, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono, per lavori di importo inferiore a

150.000 euro, mediante affidamento diretto;

Visto l'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 al3111212021 del sopra citato art. 37 , co. 1, disposta dall'art. 1, comma
1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, 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
fomitura e la sua gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle successive
operazioni di monitoraggio e di rendicontazione dell'intervento;

Dato atto che, in merito all'acquisizione delle forniture in questione, non 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
"IL POSATORE S.r.l.s" - con sede legale in Ragusa (RG), c.da Rerxu srr., partita LV.A. 01611830884,
in possesso dei necessari requisiti ed esperta nel settore, la quale ha dichiarato la propria disponibilità a

realizzare quanto previsto nel progetto approvato nel più breve tempo possibile, offrendo un ribasso del
16,690 sull'importo dei previsti inpenzia,

PRESO ATTO che in funzione del ribasso offerto dall'impresa interpellata, il nuovo quadro economi-
co dei lavori risulta il seguente:

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORT DA AFFTDARE €. 43.901,49

di cui - per lavori soggetti a ribasso €. 49 .2ll,5l
ribasso offerto dall'affidatario l6,69oh €. 8.213,40

- lavori al netto del ribasso ribasso offerto €. 40.998,11

€. 2.903,38- per oneri sicurezza non sogg.a ribasso

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:
Bl) Per IVA su "A" al 10% €. 4.390,15

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 15

rMpoRTo COMPLESSTVO DEL PROGETTO €. 48.291,64

RILEVATO che ai fini del rispetto del principio di rotazione I'operatore economico negli ultimi cinque
anni, non ha intrattenuto rapporti contrattuali con la stazione appaltante ai sensi dell'articolo 36 comma
1 e linee guida ANACn.4;
VISTI:
- l'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 determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di sele-
zione degli operatori economici 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 preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento indicante:
a) ilfine che con il contratto s'intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la suaforma e le clausole ritenute essenziali,'
c) le modalità di scelta dei contraenti ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RICHIAMATO l'art. 1, co. 3, della già citata legge 11 settembre 2020, n. 120 il quale dispone che"gli
ffidamenti diretti possono essere realizzsti tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che con-
tenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016" e cioè
l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fomitore, le ragioni della scelta del fomitori, il possesso da par-
te sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove ri-
chiesti;

VISTO il d.lgs. n.26712000;

VISTO il d.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii. nella sua totalevigerzq'

DETERMINA

1. DI ADOTTARE la presente determinazione 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'art.32, comma2,
del d.lgs. n.501201,6 e ss.mm.ii., dando atto dei seguenti elementi indicati dal citato art.192:
a) L'interesse pubblico che si intende soddisfare è quello di ristrutturare la struttura geodetica di

via dello Stadio" di proprietà comunale;
b) L'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori per "Manutenzione Straordinaria della struttu-

ra geodetica di via dello Stadio";
c) Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata sottoscritta dall'impresa affidataria e dal

Responsabile P.O. Area III;
d) L'importo netto contrattuale sarà pari ad €. 43.901,49 oltre IVA;
e) Le clausole essenziali sono riportate nel presente atto;

0 La scelta del contraente per l'esecuzione deli lavori in oggetto è quella dell'affidamento diretto
ai sensi dell'art. 7, co. 2,lett. a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modih-
cazíoni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal decreto-legge 31 maggio
2021 , n. 77 convertito con modifi cazioni dalla legge 29 luglio 202L, n. 108;

2. DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in narrativa, dei lavori per al "Manutenzione Straordina-
ria della struttura geodetica di via dello Stadio" alla società "IL POSATORE S.r.l.s" - con sede

legale in Ragusa (RG), c.da Renna sn., partita I.V.A. 01611830884, - per il corrispettivo di €.

43 .901 ,49 oltre fVA al lÙYo; per un impegno complessivo di €. 48.291 ,64;

3. DI DARE ATTO che l'importo complessivo dei lavori ammonta ad C 48.291,64 e pertanto può tro-
vare interamente copertura all'interno del finanziamento assegnato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del I7 luglio 2020 per il quale con determina dirigenziale n. 387 del
04.07.2022, si è proweduto al relativo introito e impegno di spesa al capitolo ll84ll1 denominato
"Opere pubbliche con finanziamenti statali" del bilancio pluriennale 202012022;

4. DI SUBORDINARE l'efficacia della presente determinazione all'esito positivo delle verifiche pre-
scritte dando atto che, qualora i medesimi controlli risultassero negativi, I'Amministrazione proce-
derà in conformità alla normativa vigente;

5. DI STABILIRE che i lavori dovran:ro svolgersi secondo quanto riportato nella Lettera Commercia-
le contenente le condizioni e la disciplina del presente affidamento;

6. DI DARE ATTO che, ai sensi della legge n. 13612010, a pena di nullità assoluta del contratto, con
I'aggiudicazione l'operatore economico assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi ltnanziari e che
pertanto si riportano i seguenti Codici Unici di Investimento Pubblico CUP n. D12H22000330001
ed il Codice Identificativo Gara CIG - 9311274262;



7. 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 prowedimen-
to in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministraÍiva, il cui parere favore-
vole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del
servizio;

8. DI DARE ATTO,
- Che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. I47 bis, coÍìma 1, del d.lgs. n. 267 /2000 e

dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente prowedimento, sarà sottopo-
sto al controllo contabile mediante apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte del Re-
sponsabile del Servizio Finanziario;

- che il presente prowedimento, trasmesso al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4o

conìma dell'art. 151 del d.lgs. n. 26712000, diventa immediatamente efficace dopo I'apposizione del
Visto di Regolarità Contabile da parte del Responsabile del Servizio;

- che nei confronti del dirigente e del responsabile del procedimento (qui coincidenti), rispetto alla
procedura di gara in argomento, non sussiste né conflitto di interesse, anche poterziale, 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 1 a 3 del DPR n.6312013;

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

9. DI TRASMETTERE il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

CAPO AREA
Francesco

O*s L2c-ec

SBRVIZIO FINANZIARIO

Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura frnarziana sull'impegno assunto con
determina dirigenziale n. 387 del 04.07.2022 al capitolo 1l84lll del bilancio plunennale 2022
nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 163 co. 2 del d.lgs.
18/08/2000 n.267 .

Carlentini, fi 06- O)- Z.o ZZ- n del Servizio



Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMI.INALE

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 giomo senza opposizioni o reclami.

Carlentini,li_ IL SEGRETARIO GENERALE


