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CITTA DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III
LL.PP. - Manutenzione

DETERMINA RESPONSABILE P.O. AREA III . LL.PP.

".[_#_del oS- o\ - po ùL
OGGETTO:

<Efficientamento energetico dei plessi scolastici "Cdrmelo Scavonetto" e "sebastiano
Franco>r - Determina a contrarre e affidamento direffo dei lavori alla ditta ITALTF,KNO
S'r'l' 

cup D13c2200r980006 - crc g40sr7r0*4

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

Premesso che Con Decreto del 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali
del Ministero dell'lnterno "Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere
pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al
2024" viene assegnata al Comune di Carlentini la somma di €. 90.000,00;
Dato atto che le summenzionate risorse sono confluite all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza e specificatamente nella Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4:
Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento2.2:lnfewenti per la resilienza,lavalorizzazione del
territorio e l'efficienza energetica dei comuni" affidata al Ministero dell'Interno;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n.20 del 2010712022 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 202112023;
Vista la delibera di G.M. n. 9l del 0810912022 con la quale si è proceduto alla variazioni d'urgenza in
esercizio provvisorio al bilancio di previsione 202112023 al fine di introitare, nel bilancio provvisorio, i
contributi assegnati per il finanziamento dei progetti del PNRR;
Vista la determina dirigenziale n. 546 del 0910912022 con la quale si prende atto del contributo di €.
90.000,00 assegnato per l'anno 2022 al Comune di Carlentini con decreto del Capo Dipartimento per gli
Affari interni e temitorialidel Ministero dell'interno del30/01/2020 e contestualmente siprocede al relativo
impegno con imputazione sul capitolo di uscita I 1845/l 1 "PNRR - Finanziamento statale per
efficientamento energetico" del bilancio 2022 in corso di formazione;
Vista la delibera di G.M. n. 86 del 2410812022 con la quale questa Amministrazione ha destinato il
contributo assegnato in argomento allarealizzazione dell'intervento denominato <Efficientamento energetico
dei plessi scolastici ooCarmelo Scavonetto" e "Sebastiano Franco">>;

Vista la determina sindacale n. 35 del 2510812022 il geom. Francesco Ingalisi, Capo Area III - LL.PP. e
Manutenzione è stato nominato R.U.P. per le procedure relative al progetto di <Efficientamento energetico dei
plessi scolastici "Carmelo Scavonetto" e'oSebastiano Franco">>;
Vista la determina dirigenziale n. 470 de!2510812022 con la quale è stato nominato il gruppo di lavoro per
l'esecuzione degli adempimenti tecnico-amministrativi connessi all'implementazione dell'intervento in
argomento;
Vista la determinazione dirigenziale n. 547 del 0910912022 con la quale vengono approvati i verbali di
verifica e divalidazione relativi al progetto in argomento;
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Vista la determinazione dirigenziale n. 548 del 0910912022 con la quale viene approvato il progetto esecutivo
dell'intervento denominato <Efficientamento energetico dei plessi scolastici "Carmelo Scavonetto" e
"Sebastiano Franco">) per l'irnporto di €. 88.790,00 di cui €. 85.866,62 per lavori soggetti a ribasso ed €.
2.903,38 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
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 trattasi;
Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori in parola ai sensi dell'art. l, co.2,lett. a), della legge I I
settembre 2020,n.l20,il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dagliart.
37 e38 del d.lgs. n.5012016, procedono perlavoridi importo inferiorea 150.000 euromediante qffidamento
diretto anche senza consultazione di più operatori economici;
Valutato congruo, in ragione della modalità di affidamento scelta e dei valori medi del mercato di
riferimento, I'applicazione di un abbattimento del l0o% sull'importo dei lavori da appaltare che così viene
fissatoin€.80.201,34di cui €.77.297,96 perlavori soggetti aribasso ed€.2.903,38peroneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso;
Visti:
- I'art. 192, comma l, del d.lgs. l8 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
d e t er m i n az i o ne d e l r e s p n ns ah i l e. d e. l pr o c e d i m.enÍ n i n,rl i c. ont e :
a) ilfine che con il contratto s'intende perseguire;
b) I'oggetto del contratto, la suaforma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta dei contraenti ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di connafti delle

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

ffidamento dei contratti pubblici, Ie 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";

- f'art. 37, co. l, 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 che il presente affidamento, trattandosi di lavori, non rientra nell'ipotesi contemplata dall'art.l,
comma 450, della Legge n.27 dicembre 2006 n.296, come modificato dall'art. l, comma 130 della Legge n.
30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), che stabilisce l'obbligo per le amministrazioni di
procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite il mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePA) per importi pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario;
Atteso che per l'affidamento dei lavori in argomento è stata individuata la ditta ITALTEKNO S.r.l., con sede
legale in Palermo, via F. Speciale n. 39, partita LVA05741700826, ditta di comprovata esperienza decennale
nel campo dell'efficientamento energetico e delle fonti rinnovabili;
Preso atto:
- della verifica del casellario ANAC;
- del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) on line;
Ritenuto, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali, di dispone l'esecuzione anticipata in via
d'urgenza del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come
previsto dall'articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L.7612020, convertito in Legge 120120 e, in caso di
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario
si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
Visto ild.lgs. n. 26712000
Visto ild.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii.;
Vista la legge I I settembre 2020, n. 120;

DETERMINA



Di prendere atto di quanto enunciato in premessa quale parte integrale e sostanziale del presente
dispositivo;
di stabilire, in ragione della rnodalità di affidamerlto scelta e dei valori rnedi del mercato di riferirnento,
l'applicazione di un abbattimento del l0% sull'importo dei lavorida appaltare che così viene fissato in €.
80.201,34 di cui €.77.297,96 per lavori soggetti a ribasso ed €. 2.903,38 per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso;
di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento ammonta, quindi, ad €. 90.000100 come risulta dal
seguente quadro economico:

Efficientamento energetico dei plessi scolastici'rCarmelo Scavonetto" e o'Sebastiano Franco"

A) LAVORI A BASE D'APPALTO
al) importo lavoria misura soggettia ribasso €. 77.297,96
a2) oneri per la sicurezzanon soggetti a ribasso C. 2.903.38

Totale lavori(al + a2) C. 80.201,34
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
bl) IVA (10% sui lavori) €. 8.020,13
b2) compenso incentivante (2%) €. 1.775,80

€.8.201,34

€. 9.798,66

h3) imprevisti e arrotondamenîi
Totale somme a disposizione (bl+b2+b3)

TMPORTO COMPLESSTVO TNTERVBNTO (A+B)

t1
€. 9.798,66

€.90.000,00

di stabilire che la presente vale come determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art.
192 del T.U. Ordinamento Enti localiemanato 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 seguenti elementi indicati dal citato art.192:

a) fine: il fine che l'amministrazione intende conseguire è quello di efficientare i plessi scolastici
"Carmelo Scavonetto" e "Sebastiano Franco";

b) oggetto: l'oggetto del contratto consiste nell'affidamento dei lavori necessari per l'efficientamento
energetico dei plessi sopra indicati;

c) modalità di affidamento:, affidamento diretto ai sensi ai sensi dell'art. l, eo. 2, lett. a), legge I I
settembre 2020,n.120 e ss.mm.ii.;

d) forma: la fbrma del contratto è quella della scrittura privata;
e) le clausole essenziali sono riportate nel Capitolato speciale d'appalto;
0 sulla base quanto specificato all'art. l, co. 4, della legge l1 settembre 2020, n. 120, all'operatore

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

di affidare i lavori in argomento al presente atto alla ditta ITALTEKNO S.r.l., con sede legale in
Palermo, via F. Speciale n.39, partita lVA05741700826 - per un importo pari ad €. 80.201,34 di cui €.
77.297,96 per lavori soggetti a ribasso ed €. 2.903,38 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso oltre IVA al l\Yo per €. 8.020,13;
di dare atto che la spesa occorrente per il presente atto è finanziata con decreto del 30 gennaio del Capo
del Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell'interno e che l'importo complessivo
dell'intervento trova copertura al cap. 11845/11 denominato "PNRR - Finanziamento statale per
efficientamento energetico" del redigendo bilancio 202, giwta determina dirigenziale n. 546 del
09/0912022;
di disporre, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza
del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto
dafl'articolo 8, comma I, lett. a) del D.L.7612020, convertito in Legge 120120 e, in caso di successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si
procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
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 pertanto si
riportano i seguenti Codici Unici di Investimento Pubblico CUP D13C22001980006 ed il Codice
Identificativo Gara CIG n. 94051710A4;
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di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo
147 bis, comma l, del d.lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e conel\ezza dell'azione arnministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
rispetto 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. l4 commi da 1 a 3 del DPR n. 6312013;
di stabilire che le dichiarazioni di cui al precedente punto saranno pubblicate sul sito comunale
http://www.comune.carlentini.sr.itlamministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ alla pagina
dedicata alla presente procedura;
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. 5012016 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 al principio di
trasparenza, con I'applicazione delle disposizionidicui ald.lgs. l4 marzo2013,n.33.

IL SABILE P AREA III

C( \ O \/

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con imputazione sul capitolo
11845/l I del redigendo bilancio 2022 giusta determina dirigenziale n. 546 del 09109/2022 nell'ambito della
disponibilità sullo stesso accertata ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. l8/08/2 000 n.267 .

Carlcntini, tt$5_g5_2,g >Z

SERVIZIO FINANZIARIO
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal

al Il Messo Comunale

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, ti Il Segretario Generale


