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1À\ \w CITTA DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
AREA III

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. . AREA III

/v. 4"{ À aer Z1 -e*É -?eL7-

Oggetto Determina di approvazione del progetto esecutivo e Determina a contrarre e contestuale
affidamento per i lavori relativi al progetto di "Manutenzione straordinaria della sede stradale
di via Carlentini e tratti di via Regina Margherita nella frazione Pedagaggi del Comune di
Carlentini".

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

VISTO il decreto del 14 gennaio 2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del
Ministero dell'interno "Attribuzione ai Comuni dei contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione
straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni2022-2023";

ATTESO che con il predetto decreto è stato assegnato al Comune di Carlentini di €. 60.000,00 per l'anno
2022 e di€.30.000, per I'anno 2023 e che secondo quanto stabilito dal co. 3 dell'art. I dello stesso "II comune
beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30luglio 2022 per i contributi
relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all'anno 2023" pena la revoca del
contributo;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale utilizzare il contributo per i|2022 per la
"Manutenzione della sede stradale divia Carlentini e tratti di via Regina Margherita nella frazione Pedagaggi
del Comune di Carlentini".

CONSIDERATO che ilR.U.P. dell'intervento il geom. Francesco Ingalisi Resp. P.O. Area III LL.PP.;

VISTO il gruppo di lavoro nominato dal Resp.le P.O. Area III con Determina Dirigenziale n.413 del
2010712022;

VISTO il progetto per i lavori di Manutenzione della sede stradale di via Carlentini e tratti di via Regina
Margherita nella frazione Pedagaggi del Comune di Carlentini" per un importo complessivo di
C.74.485,63 composto dai seguenti elaborati:

All. l : Relazione tecnico descrittiva;
All.2: Elenco prezzi;
All.3: Computo metrico estimativo;
All.4: Cronoprogramma;
All.5: Calcolo incidenza manodopera;
All.6: Capitolato speciale d'appalto;
All.7: Quadro economico.
All.8: Piano di manutenzione;
All.9: Elaborato Fotografico;
Tav. I : Inquadramento Territoriale;
Tav.2: Planimetria di progetto;
Tav. 3: Particolari costruttivi.
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VISTO il Codice dei Contratti di cui al d.lgs. del 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 32, comma 2, il quale
prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

VISTO la Legge I I settembre 2020, n.120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge l6
luglio 2020, n. 76, recante <Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali> (Decreto
Semplificazioni) pubblicato nella G.U. n. 228 del1410912020, il quale all'art.l dispone che"in deroga agli
articoli 36, comma 2, e I57, comma 2, del decreto legislativo I8 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti
pubblici, si applicano Ie procedure di alJìdamento di cui ai commi 2, 3 e 1, qualora la determina a contrarue
o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia qdottato entro il 30 giugno 2023";

VISTO I'art.2,lett. a), del sopra citato decreto legge il quale dispone che le stazioni appaltanti, fermo restando
quanto previsto dagli art. 37 e 38 del decreto legislativo n.5012016, procedono all'affidamento delle attività
di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di
progettazione, di importo inferiore a€. 150.000,00, e comunque nei limiti delle soglie di cui all'art.35 del
decreto legislativo n. 50 1201 6, mediante affi damento diretto;

VISTE le Linee Guida ANAC n.4, di altuazione del Codice dei Contratti, inerenti le 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;

DATO ATTO che:
- il fine pubblico che si intende perseguire è quello di manutentere le vie Carlentini e Regina Margherita

della Frazione Pedagaggi;
- l'oggetto del contratto è I'affidamento dei lavori necessari alla realizzazione dell'intervento

denominato'oManutenzione della sede stradale di via Carlentini e tratti di via Regina Margherita nella
frazione Pedagaggi del Comune di Carlentini";

- il contratto sarà stipulato secondo quanto disposto dall'art.32, co. 14, del D.lgs. n.5012016;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 2,lett. a), della

legge I I settembre 2020, n.120;

RITEIIUTO che risulta più conveniente ed economico per I'Amministrazione Comunale procedere ad
affidare i lavori direttamente a soggetti presenti sul mercato locale, in possesso in ogni caso dei seguenti
requisiti:

- dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e tecnico-economico per I'esecuzione
dei lavori;

- dell'iscrizione alla Camera di Commercio per il settore di attività richiesto;
- della regolarità del DURC;

CONSIDERATO che il presente appalto non può essere suddiviso in lotti, in conformità a quanto stabilito
dall'art. 51, del d.lgs. n. 5012016, poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e
organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio e dalle sue peculiari
modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni;

DATO ATTO che a tal fine è stato redatto il progetto dei lavori sulla base del prezziario regionale vigente e
che la spesa ammonta complessivamente ad€.74.485,63

CONSIDERATO che il quadro economico dell'intervento è il seguente:

A) LAVORT A BASE D'APPALTO €.67.505,03

r Lavori misura soggetti a ribasso
o Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

c.65.843,77
€. 661,26

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Iva sui lavorial l0% €. 6.650,50
Incentivo per funzioni tecniche 2o/o 1e*art. I 13 D.lgs. s0/2016) €. I .330,10
Imprevisti €. 0,00

l.
2.
J.

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 7.980,60

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGBTTO

€. 7.980,60

c.74.485,63



VALUTATO CONGRUO, in ragione della modalità di affidamento scelto e dei valori medi del mercato di
riferimento, I'applicazione di un abbattirnento del20oA sull'importo dei lavori da appaltare, si ottiene il seguente
quadro economico:

A) LAVORI A BASE D'APPALTO
o Lavori misura soggetti a ribasso
o Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
o Ribasso d'asta del20oA

€. 65.834,77
€. 661,26

€. 66.505,03

€.13.169,75

€.53.336,28

c. 6.663,73
€. 60.000,00

IMPORTO CONTRATTUALE

B) SOMME A DISPOSTZIONE DELL'AMMINTSTRAZIONE
1. Iva sui lavori al 10Yo €. 5.454,55
2. Incentivo per funzioni tecniche 2%o p*art. l13 D.tgs. s0/2016) €. 1.330,10
3. Imprevisti €. 0.00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 6.663,73
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

DATO ATTO che a norma dell'art.5 della L.R. n. l2/ll 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 20 17 /2022, è favorevole;

VISTO il verbale di verifica del progetto esecutivo redatto il giorno 20107/2022 ai sensi dell'art. 26, comma l,
deld.lgs. n.5012016 e ss.mm.ii.;

VISTO ilverbale divalidazione delprogetto esecutivo redatto il giorno 201712022 ai sensi dell'art.26,comma
8, del d.lgs. n.5012016

VISTI:
-l'art.792, comma l, del D.lgs. 18 agosto 2000,n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali) il quale dispone che "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinqzione
del responsabile del procedimento indicante:

a) ilfine che con il contratto s'intende perseguire;
b) I'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;

- l'art. 32, co.2, del d.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte";

RILEVATA la necessità di procedere all'individuazione urgente di un O.E. in possesso dei requisiti di ordine
generale e di capacità professionale per i lavori di che hattasi;

A tal fine è stata contattata per le vie brevi la ditta SICILSCAVI di Garofalo Antonino con sede a Carlentini
in via Genova s.n.c., partita lV A 01625470891 qualificata nel settore, di provata esperienza, che ha svolto in
passato lavori similari, la quale si è dimostrata prontamente disponibile all'esecuzione dei lavori di che trattasi,
accettando I'importo dei lavori sopracitati, che così viene fissato in €.53.336,28 dicui €.52.675,02 per lavori
ed €.661,26 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

CONSIDERATO che la sopra citata società, alla data attuale, risulta essere in regola con gli obblighi
contributivi (giusto DURC agli atti in ufficio) ed iscritta alla white list della Prefettura di Siracusa;

VISTO il d.lgs. n. 267 12000;

VISTO il d.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii. nella sua totale vigenza;

VISTO ild.lgs. n. 118/201I e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che alla data odierna è stata acquisita la seguente documentazione (agli atti in ufficio)
concernente la ditta SICILSCAVI di Antonino Garofalo: il modello di formulario per il documento di Gara
Unico Europeo (lJUUt), le dichiarazioni integrative, il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva,



visura informatica della mancanza di annotazioni nel casellario ANAC e che sono in corso il rilascio delle altre
certificazionida parte degli Enti competenti;

VISTO
- il d.lgs. 18 Aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;
- Ia legge I 1 settembre 2020, n. 120;
- il d.lgs. n,26712000;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs.

tt8t20n);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO la Determina Dkigenziale n.402 de|2010712022 di accertamento in entrata ed impegno di spesa del
contributo dell'intervento di "Manutenzione straordinaria della sede stradale di via Carlentini e traffi di via
Regina Margherita nella frazione Pedagaggi del Comune di Carlentini".

DETERMINA

l. di approvare in linea tecnica, ai sensi del d.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii., come recepito dall'art.l della L.R.
n.121201I e ss.mm.ii., il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione Straordinaria della sede stradale
di via Carlentini e tratti di via Regina Margherita nella frazione Pedagaggi del Comune di Carlentini";

2. di stabilire, in ragione della modalità di affidamento scelta e dei valori medi del mercato di riferimento,
I'applicazione di un abbattimento del20Yo sull'importo dei lavori da appaltare che così viene fissato in
C.53.336,28 di cui €. 52.675,02 per lavori soggetti a ribasso ed €. 661,26 per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso;

3. di dare atto che I'importo complessivo dell'intervento ammonta, quindi, ad €. 60.000,00 come risulta dal
seguente quadro economico:

€. 66.505,03
€..65.834,77
€. 661,26

IMPORTO CONTRATTUALE

e.8.168,75

€.53.336028

B) SOMME A DISPOSZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
L Iva sui lavori al l0% €. 5.454,55
2. Incentivo per funzioni tecniche 2o/o (exart. 113 D.lgs. s0/2016) €. 1.330,10
3. Imprevisti €. 0.00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 6.663,73 C. 6.663.73
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGBTTO €. 60.000,00

4. di adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 delT.U.
Ordinamento Enti locali emanato con d.lgs. l8 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n.
5012016 e ss.mm.ii., dando atto dei seguentielementi indicati dal citato art.l92:
- il fine pubblico che si intende perseguire è quello di manutentere le vie Carlentini e Regina

Margherita della frazione Pedagaggi di Carlentini;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori necessari alla realizzazione dell'intervento

denominato "Manutenzione Straordinaria della sede stradale di via Carlentini e tratti di via Regina
Margherita nella frazione Pedagaggi del Comune di Carlentini";

- il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata secondo quanto disposto dall'art. 32, co. 14, del
d.lgs. n. 5012016;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 2,lett. a), della
legge 1 I settembre 2020, n.120, in quanto risulta la piir idonea e celere rispetto ad una procedura
ordinaria, anche in rapporto all'entità economica delle opere da realizza

5. di aflidare, ai sensi dell'art.2, lett. a), del decreto legge l1 settembre 2020, n.120, i lavori di
"Manutenzione Straordinaria della sede stradale di via Carlentini e tratti di via Regina Margherita nella
frazione Pedagaggi del Comune di Carlentini"; per I'importo di €. 53.336,28 oltre IVA al 100/o all'impresa

A) LAVORI A BASE D'APPALTO
a) Lavori misura soggetti a ribasso
b) Oneri sicurezzanon soggetti a ribasso
c) Ribasso d'asta del20%



I'impresa SICIL SCAVI di Antonino Garofalo, con sede legale in Carlentini via Genova, s.n.c, paftita IVA
016254708911'

6. di dare atto che I'affidatario possiede i requisiti generali di cui art. 80 del d.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii e

i requisiti tecnico organizzafivo ed ecoÍton-lici per i lavori in oggetto;

7. di dare atto che la spesa occorrente per il presente atto è finanziata con decreto del l4 gennaio 2022 del
Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell'interno "Attribuzione ai
Comuni dei contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali"
e che l'importo complessivo dell'intervento trova copertura al cap. I l84l/l denominato "Opere pubbliche
con finanziamenti statali"" del redigendo bilancio 2022, giusta determina dirigenziale n. 402 del
2010712022;

8. di precisare che l'80yo della somma assegnata sarà erogata da parte del Ministero sulla base
dell'attestazione di questo Comune dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine del
3010712022;

9. di precisare, altresì, che ilsaldo sarà corrisposto dal Ministero dello Interno sulla base deidati inseriti nel
sistema di monitoraggio in ordine al collaudo e/o alla regolare esecuzione dei lavori;

10. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui
al 4o comma dell'art. 151 del d.lgs. n. 26712000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione
dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza;

I l. di dare atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del
procedimento 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;

12. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n.3312013.

IL SAB O. AREA III

c-< c__

visto il provvedimento che precede, ," n" lillu'íj:#HuìíHÌt"?,".," con imputazione sul capitolo I1841/l
del redigendo bilancio 2022 giusta determina dirigenziale n.402 del201071202l nell'ambito della disponibilità
sullo stesso accertata ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 18/08/2000 n.267.

Carlentini, li -€ II
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal

AI

IL MESSO COMTINALE

Il Segretario Generale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione 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

._l
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