LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
(L.R. 15/2015)
già Provincia Regionale di Enna

Determinazione del Dirigente III Settore
N. 656 del 25/10/2018
COPIA
Oggetto: LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI RECUPERO
STRUTTURALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "E. MAJORANA" DI PIAZZA
ARMERINA, SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE: 2° STRALCIO.
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.500.000,00 CUP: G31F05000030001. CIG
74899928EC- AGGIUDICAZIONE ED EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTI
- la Legge della Regione Siciliana n.15/2015 con cui tra l’altro, sono state disciplinate le funzioni e
le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane;
- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.583/GAB del 02/07/2018 con cui è stato è
prorogato l’incarico di Commissario Straordinario c/o il Libero Consorzio Comunale L.R. n.15/2015
già Provincia Regionale di Enna, al dott. Ferdinando Guarino.
PREMESSO
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 117 del 27/02/2014 sono state confermate la nomina di
responsabile del procedimento all'Arch. Rosalba Felice (già nominata con D.D. n. 203 del
06/07/2012) e del supporto al RUP Geom. Basilio Politi (già nominato con D.D. n. 106 del
01/04/2009).
- Che il progetto esecutivo è stato verificato positivamente con Verbale di Verifica del 21/03/2014,
ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, artt. 52-54, corredato dal rapporto conclusivo di pari data (il verbale
è allegato all'approvazione tecnica n. 05/2014), validato ed approvato tecnicamente dal Responsabile
del Procedimento ai sensi del sopra citato D.Lgs. n. 163 e dell’art. 5 della L.R. n. 12 del 12/07/2011
con Verbale del 24/03/2014 prot. n. 05.
- Che il progetto fu approvato in linea amministrativa con Delibera della G.P. n. 25 del 26/03/2014,
riconfermata con atto di indirizzo del Commissario Straordinario prot. n. 7170 del 07/03/2016 , da
cui si evince, fra l’altro, che “…Si condivide e si riconferma il contenuto della deliberazione della
G.P. n. 25 del 26/03/2014, per la parte riguardante l’approvazione del progetto, al fine del suo
utilizzo per la partecipazione anche al finanziamento di che trattasi”.
- Che il progetto esecutivo di che trattasi fu approvato per il complessivo importo di € 1.500.000,00
di cui € 1.185.234,31 per lavori ed € 314.765,69 per somme a disposizione dell’Amministrazione
- Che con nota prot. n. 81934 del 17/11/2017, assunta al protocollo dell’ente al n. 24867 del
20/11/2017, l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana
ha comunicato che con Decreto MIUR 08.08.2017, n.607 pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 265
del 13/11/2017 il progetto di che trattasi è stato finanziato per il complessivo importo richiesto di €
1.500.000,00.
- Che con D.D. n. 679 del 28/12/2017 si è proceduto ad accertare ed impegnare l’intero importo di €
1.500.000,00.

- Che il progetto fu redatto ed approvato ai sensi del D.Lgs 163/2006, del DPR 207/2010 e della L.R.
12 luglio 2011 n. 12.
- Che è adesso in vigore Codice dei Contratti di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
che, ai sensi dell’art. 216 (disposizioni transitorie e di coordinamento) il codice “… si applica alle
procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del
contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore…”
- Che a decorrere dal 10/01/2018 è entrato in vigore in Sicilia il nuovo Prezzario Regionale per i
lavori pubblici di cui al Decreto dell’Assessorato Infrastrutture e Trasporti n. 1 del 08/01/2018.
- Che il predetto Decreto è emesso ai sensi dell’art. 10 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12; il comma 4
dell’art. 10 stabilisce che “prima dell’indizione della gara deve procedersi all’aggiornamento dei
relativi prezzi del progetto sulla base del prezzario regionale vigente, senza necessità di sottoporre i
progetti stessi ad ulteriori pareri o approvazioni, a meno del parere motivato negativo da parte del
responsabile del procedimento, fondato sull’assenza di significative variazioni economiche”.
- Che il Responsabile del Procedimento, con parere registrato al n. 14 del 19/04/2018 del registro
pareri tecnici del III Settore, ha espresso parere negativo per l’aggiornamento dei prezzi in quanto,
confrontando i prezzi contenuti nel Prezzario del 2018, rispetto a quelli del 2013, ed aggiornando
quelli di analisi prezzi, complessivamente, l’aumento del costo delle opere ammonta ad € 3.612,59,
cioè il 3 per mille (0,003), trascurabile rispetto all’importo di € 1.185.234,31 .
- Che nel predetto parere, al fine di non modificare gli elaborati facenti parte del progetto già
approvato, si dispone di apporre negli elaborati contrattuali e di capitolato la seguente dicitura:
“Ogni riferimento alla normativa previgente del D.Lgs. 163/2006 è da intendersi superato dalla
sopravvenuta normativa di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm. e di cui alle relative linee guida
emanate dall’ANAC. I riferimenti al Regolamento Generale di cui al DPR 207/2010 si intendono
applicabili se in vigenza di normativa transitoria”.
- Che il quadro economico del progetto approvato riportava la voce “oneri per la manodopera non
soggetti a ribasso d’asta € 265.373,34“ , ma che ai sensi del D.Lgs 56/2017 anche gli oneri per la
sicurezza sono da assoggettare a ribasso, per cui con Determinazione Dirigenziale n. 340 del
08/06/2018 si è riapprovato il quadro economico come segue:
QUADRO ECONOMICO
A

€ 1.185.234,31

Importo dei lavori incluso oneri per la sicurezza
a.1

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

€

16.074,86

a.2

Oneri per la manodopera soggetti a ribasso d'asta

€

265.373,34

a.3

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta

€ 1.169.159,45

Somme a disposizione dell'Amministrazione
B

b.1

IVA 10% sui lavori

€

118.523,43

b.2

Oneri conferimento a discarica

€

4.500,00

b.3

Spese accert. Laboratorio, verif. tecniche e indagini

€

12.000,00

b.4

Imprevisti compresa I.V.A.

€

50.669,27

b.5

I.V.A. 22% su b.2+b.3

€

3.630,00

b.6.a

Spese tecniche al netto del ribasso del 38,80%
b.6.1

Progettazione esecutiva 2° stralcio

€

4.871,87

b.6.2

D.L., misure e contabilità

€

40.785,45

b.6.b

Coordinatore sicurezza esecuzione

€

19.223,51

b.7

C.N.P.A.I.A. 4% su b.6

€

2.595,23

b.8

Visto parcelle 1,5% su b.6

€

973,21

b.9

I.V.A. 22% su B.6.1, b.6.2, b.6.3, b.7

€

14.844,73

b.10 Accantonamento ex art. 133 D.Lgs 163/2006 1% di A

€

11.852,34

b.11. Incentivo ex art. art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.(
1
RUP -coord. Sic. Prog.) ((25%+5%)x2% di A))
b.11. Incentivo ex art. art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
2
(collaudo) 5%x2% di A
b.12
Pubblicità e contributo autorità

€

7.111,41

€

1.185,23

€

15.000,00

b.13

€

7.000,00

Pagamento per spostamento arredi

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
Totale complessivo intervento A + B

€

314.765,69

€ 1.500.000,00

- Che con Determinazione a Contrattare n. 340 del 08/06/2018 sono stati approvati, altresì, il Bando
di Gara e il Disciplinare di Gara, i relativi allegati all’uopo predisposti ed è stata indetta la procedura
aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.L.gs 50/2016 per l'affidamento dei “Lavori urgenti di
ristrutturazione e di recupero strutturale dell'edificio scolastico E. Majorana di Piazza Armerina, sede
dell'Istituto Tecnico Industriale” – CIG: 74899928EC CUP G31F05000030001, stabilendo che
l'aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95
comma 4 lett. a) del Codice degli Appalti, con esclusione automatica delle offerte anomale, se
applicabile, ai sensi dell'articolo 97, comma 2 del suddetto codice, qualora le offerte valide siano
almeno cinque, giusta comunicazione del Presidente ANAC del 05/10/2016;
- Che dell’appalto di che trattasi è stata data notizia mediante pubblicazione del relativo bando, a
cura del competente Servizio Gare e Appalti dell’ente, come segue:
Pubblicazione GURS Parte II e III n. 26 del 29/06/2018
Pubblicazione Quotidiano di Sicilia edizione del 29/06/2018
Pubblicazione Repubblica Nazionale edizione del 29/06/2018
Pubblicazione MIT in data 03/07/2018
Pubblicazione Albo Pretorio Ente 04/07/2018
Pubblicazione Albo Pretorio Comune di Piazza Armerina 03/07/2018
Pubblicazione portale dell’Ente in data 04/07/2018
Pubblicazione sul sito AVCP in data 03/07/2018
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 494 del 23/08/2018 è stato costituito il Seggio di gara
relativo alla Procedura Aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs 50/2016 afferente i lavori in
oggetto.
- Che nell’allegato A al Bando di gara è stato stabilito che l’offerta doveva pervenire entro le ore
9,00 del 20/08/2018.
- Che con Verbale d’Asta Pubblica n. 1 del 23/08/2018 è stato dato atto che sono pervenuti, nel
termine e con le modalità prescritte dal Bando, 190 plichi da parte di altrettante imprese. Il
presidente di gara consulta il casellario informatico sul sito internet dell’ANAC, verifica che non
risultano annotazioni che comportano per tutte le suddette imprese divieti di partecipare a gare
d’appalto e procede alla verifica della presenza all’interno del plico delle due buste; apre la busta A
delle prime 125 Imprese, ammette 119 Imprese e attiva il soccorso istruttorio per le altre sei,
ammettendole con riserva.
- Che con Verbale d’Asta Pubblica n. 2 del 27/08/2018 il Presidente di Gara apre la busta A delle
ulteriori 65 Imprese, ammette 56 Imprese e attiva il soccorso istruttorio per le altre nove,
ammettendole con riserva. Il Presidente verifica che un’Impresa partecipa contemporaneamente a
due A.T.I. , per cui le due imprese, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs 50/2016, vengono
escluse: successivamente, con nota prot. n. 18401 del 20/09/2018, il competente Ufficio Gare
dell’Ente, ne dà comunicazione all’ANAC.

- Che con Verbale d’Asta Pubblica n. 3 del 30/08/2018 il Presidente dà atto che dei n. 15 concorrenti
per cui era stato attivato il soccorso istruttorio, solo 12 ditte hanno trasmesso nei tempi quanto loro
richiesto. Da una riverifica della documentazione delle restanti tre si evince che una aveva già
inserito nel plico quanto richiesto, mentre altre due non hanno prodotto quanto richiesto per cui
vengono escluse.
- Che con Verbale d’Asta Pubblica n. 4 del 06/09/2018 il Presidente dà atto che sono rimaste in gara
186 concorrenti, procede al sorteggio di uno dei metodi per l’individuazione della soglia di anomalia
di cui all’art. 97 comma 2 lettere a), b), c), d) ed e) del Codice e viene estratto il metodo previsto
dalla lettera d) e precisamente “Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse,
incrementata del 10%”. Il Presidente dispone l’apertura della busta B - Offerta Economica. La
media del ribasso offerto dai partecipanti rimasti in gara risulta essere pari a 35,8203. Alla predetta
media viene sommato l’incremento del 10% che risulta essere 3,5821. La soglia di anomalia così
calcolata risulta essere pertanto pari a 39,4024. l’Offerta che reca il ribasso che più le si avvicina per
difetto è quella della ditta S.C.A. UNIPERSONALE SRL di Messina e pertanto il Presidente
propone di aggiudicarle l’appalto provvisoriamente con riserva per il ribasso offerto del 39,1926%
sull’importo a base d’asta di € 1.169.159,45 oltre € 16.074,86 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, dando atto che seconda in graduatoria è la Ditta COSTRUZIONI E TECNOLOGIE
CONSORZIO STABILE SCARL di Catania impresa Consorziata designata RI.CO. SRL di Maniace
(CT). Il Presidente dispone la comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria al primo ed al secondo
in graduatoria, la pubblicazione del verbale all’albo e sul sito informatico dell’Ente per tre giorni
consecutivi non festivi, decorsi i quali l’aggiudicazione provvisoria sarà trasmessa all’organo
competente all’aggiudicazione definitiva.
- Che con note prot. n. 17831 e n. 17832, entrambe del 11/09/2018 la predetta comunicazione è stata
invita rispettivamente alla seconda ed alla prima in graduatoria.
- Che con nota prot. n. 17830 del 11/09/2018, gli atti sono stati trasmessi al RUP.
- Che, vista la regolarità del procedimento, l’aggiudicazione può essere effettuata e può essere
avviata, al fine di procedere all’efficacia dell’aggiudicazione di cui all’art. 32 comma 7 del D.
Leg.vo 50/2016 e ss.ii.mm., la verifica per il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del già citato
D.Leg.vo 50/2016 per il primo e per il secondo in graduatoria.
- Che la documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale, tecnico professionale ed
economico e finanziario acquisita attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici con le
procedure del sistema AVCPass (Autority Virtual Company Passport) e tramite gli Enti preposti, le
cui risultanze non ostano al prosieguo della definizione della procedura di aggiudicazione alla 1^ in
graduatoria S.C.A. UNIPERSONALE SRL , Via G. La Farina n. 7, isolato 279 – 98122 Messina –
P. IVA e C.F. 03307450837, è la seguente:
Certificato del Casellario Giudiziale (ex art. 21 T.U. in relaz. Art. 38 D.Lgs. 163/2006),
numero 4039614/2018/R, fornito dal Ministero della Giustizia, rilasciato in data 28/09/2018 in
cui si attesta che risulta NULLA a nome della S.C.A. UNIPERSONALE S.R.L.
Certificato del Casellario Giudiziale (ex art. 21 T.U. in relaz. Art. 38 D.Lgs. 163/2006),
numero 4036764/2018/R, rilasciato in data 28/08/2018 dal Ministero della Giustizia, in cui si
attesta che risulta NULLA a nome di Capizzi Antonio, Amministratore Unico .
Certificato integrale Infocamere - attestante l’iscrizione della S.C.A. UNIPERSONALE
SRL., N - rea 228095 contenente in calce l'annotazione dell'inesistenza di procedure concorsuali
in corso o pregresse.
Comunicazione di regolarità fiscale del 01/10/2018, effettuata ai fini di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 (disciplina previgente art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006), fornita
dall’Agenzia delle Entrate - richiesta verifica nr. 2953342 del 28/09/2018.
Informazione Antimafia Liberatoria (trasmessa dal Servizio 10 del 3° Settore dell’Ente con
prot. n. 19419 del 08/10/2018) prot. 0102183_20181004 del 04/10/2018 rilasciata, ai sensi
dell'articolo 91 del D.Lgs. 6 Settembre 2011, n.159 ed artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n.
136 e ss.mm.ii., dalla Banca Dati Nazionale della Documentazione Antimafia con cui si
comunica che a carico della ditta S.C.A. UNIPERSONALE SRL . e dei relativi soggetti di cui
all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto
di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4, e all’art. 91
comma 6, del medesimo Decreto Legislativo.

Verifica del Nulla Osta Antimafia, con procedura AVCP, sull’operatore Economico con C.F.
03307450837 per le finalità dell’Art. 38 comma 1 lett b) appalto CIG 74899928EC, prot.
PR_MEUTG_Ingresso_0099086_20180928 il cui esito è una “comunicazione antimafia
liberatoria rilasciata, ai sensi dell’articolo 88, comma 1, del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia).
Durc On Line (DOL) (trasmesso via mail dal servizio 10 del 3° Settore dell’Ente in data
19/10/2018) numero protocollo INAIL_ 13058636 con scadenza validità 08/01/2019 dal quale
risulta la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE della Ditta S.C.A.
UNIPERSONALE SRL.
- Che la documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale, tecnico professionale ed
economico e finanziario da acquisirsi attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici
con le procedure del sistema AVCPass (Autority Virtual Company Passport) e tramite gli Enti
preposti è stata richiesta anche per la 2^ in graduatoria COSTRUZIONI E TECNOLOGIE
CONSORZIO STABILE SCARL di Catania e per la Consorziata dalla stessa designata RI.CO. SRL
di Maniace (CT).
- Che, dopo l’efficacia dell’aggiudicazione, gli esiti di gara saranno pubblicati a cura del competente
servizio 21 dell’Ente.
RICHIAMATI
- l'art. 33 "controlli sugli atti delle procedure di affidamento", comma 1 del citato D.Lgs. n.50 del 18
aprile 2016 che dispone: "la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo
competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso
previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo
competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni";
- l'art. 32 "fasi della procedura di affidamento" del citato D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 che dispone
al comma 5: "la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi
dell'art.33, comma 1, provvede all'aggiudicazione", nonchè il successivo comma 7 il quale prevede
che: "l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti".
CONSIDERATO
- Che è stata verificata la proposta di aggiudicazione e che la stessa può essere approvata, insieme ai
verbali di gara trasmessi dal Servizio in Staff Appalti di Lavori.
- Che sono state effettuate le comunicazioni al primo e al secondo in graduatoria, così come previsto
dall'art. 29 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.
- Che la documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale, tecnico professionale ed
economico e finanziario acquisita attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici con le
procedure del sistema AVCPass (Autority Virtual Company Passport) e tramite gli Enti preposti ha
consentito la verifica sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del già citato D.Leg.vo 50/2016 per
la ditta S.C.A. UNIPERSONALE SRL, le cui risultanze sono favorevoli e non ostano al prosieguo
della definizione della procedura di aggiudicazione.
DATO ATTO che l'aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs.
50/2016, in esito ai controlli effettuati in relazione al possesso, da parte dell'aggiudicataria, dei
requisiti auto dichiarati in sede di gara.
RITENUTO, pertanto, di dichiarare efficace l'aggiudicazione dell'appalto dei “Lavori urgenti di
ristrutturazione e di recupero strutturale dell'edificio scolastico E. Majorana di Piazza Armerina, sede
dell'Istituto Tecnico Industriale” in favore della Ditta S.C.A. UNIPERSONALE SRL , Via G. La
Farina n. 7, isolato 279 – 98122 Messina – P. IVA e C.F. 03307450837 con il ribasso offerto del con
il ribasso offerto del 39,1926% sull’importo a base d’asta di € 1.169.159,45 oltre ad € 16.074,86 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo netto pari ad € 727.010,32 di cui
€ 710.935,46 per lavori netti compresi oneri della manodopera ed € 16.074,86 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA.

RITENUTO, altresì, di stabilire che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, il relativo contratto verrà
stipulato in forma pubblica amministrativa, previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della
necessaria documentazione nonché della garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva;
CHE con D. D. n. 679 del 28/12/2017 si è proceduto ad accertare ed impegnare l’intero importo di €
1.500.000,00 al cap. 26603 del bilancio 2017, dando atto che con il nuovo sistema contabile
armonizzato di cui al D.Lgs. n.118/2011 la spesa ha la seguente codificazione: Missione 04 Programma 02 - Cofog 09.2 Macroaggregato 04.02 Cod. Siope U 2.02.01.09.003;
CONSIDERATO che il quadro economico di spesa dell'intervento di cui in oggetto è divenuto, a
seguito dell'espletamento delle operazioni di gara, il seguente:
QUADRO ECONOMICO POST GARA
DESCRIZIONE
A

PROGETTO

€ 1.185.234,31 €

Importo dei lavori incluso oneri sicurezza

€

a.1

Di cui Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

a.2

DI CUI Oneri manodopera soggetti a ribasso d'asta €
265.373,34

Somme da
subimpegnare

727.010,33

16.074,86 €

€ 727.010,33

16.074,86

€ 1.169.159,45

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta

a.3

POST GARA

Importo al netto del RIBASSO D’ASTA DEL 39,1926% per €
458.223,98 ed esclusa sicurezza

€

710.935,47

Somme a disposizione dell'Amministrazione
B

b.1

IVA 10% sui lavori

€

118.523,43

€

72.701,03 €

72.701,03

b.2

Oneri conferimento a discarica

€

4.500,00

€

4.500,00 €

4.500,00

b.3

Spese accert. Laboratorio, verif. Tecn. e indagini

€

12.000,00

€

12.000,00 €

12.000,00

b.4

Imprevisti compresa I.V.A.

€

50.669,27

€

50.669,27 € 50.669,27

b.5

I.V.A. 22% su b.2+b.3

€

3.630,00

€

3.630,00 €

3.630,00

b.6.a

Spese tecniche al netto del ribasso del 38,80%
b.6.1

Progettazione esecutiva 2° stralcio

€

4.871,87

€

4.871,87 €

4.871,87

b.6.2

D.L., misure e contabilità

€

40.785,45

€

40.785,45 €

40.785,45

Coordinatore sicurezza esecuzione

€

19.223,51

€

19.223,51 €

19.223,51

b.7

C.N.P.A.I.A. 4% su b.6

€

2.595,23

€

2.595,23 €

2.595,23

b.8

Visto parcelle 1,5% su b.6

€

973,21

€

973,21 €

973,21

b.9

I.V.A. 22% su B.6.1, b.6.2, b.6.3, b.7

€

14.844,73

€

14.844,73 €

14.844,73

b.10

Accantonamento ex art. 133 D.Lgs 163/2006 1% di A

€

11.852,34

€

11.852,34 €

11.852,34

b.11. Incentivo ex art. art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.( RUP 1
coord. Sic. Prog.) ((25%+5%)x2% di A))

€

7.111,41

€

7.111,41 €

7.111,41

b.11. Incentivo ex art. art. 92 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.(collaudo)
2
5%x2% di A

€

1.185,23

€

1.185,23 €

1.185,23

b.12

Pubblicità e contributo autorità

€ 15.000,00

€

b.13

Pagamento per spostamento arredi

€

€

Economia ribasso d’asta e IVA

€

b.6.b

7.000,00

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

€

Totale complessivo intervento A + B

€ 1.500.000,00

Totale da subimpegnare

VISTO il D.lgs. n.267 del 18 Agosto 2000;

314.765,69

0,00

Già sub imp.
15.000,00 con D.D. 280
del 14/5/2018
7.000,00 €

€

504.046,39

€

772.989,67

7.000,00

€ 1.500.000,00
€ 980.953,61

VISTA la Legge n. 241/1990;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e.ii.;
VISTO il D.L.gs.56/2017;
VISTO il DPR 207/2010 e s.m.i. nelle parti ancora applicabili;
VISTA la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e ss. mm. ed ii.;
VISTO il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13.
PROPONE
1.
APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 30/04/1991 n. 10, le
motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del
dispositivo.
2.
PRENDERE ATTO dei Verbali d’Asta Pubblica n. 1 del 23/08/2018, n. 2 del 27/08/2018,
n. 3 del 30/08/2018 e n. 4 del 06/09/2018 sopra richiamati.
3.
APPROVARE la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 4 trasmesso con
nota prot. n. 17830 del 11/09/2018, ai sensi dell'art.33 comma 1, del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016,
avendo verificato la regolarità e la legittimità delle procedure e delle operazioni degli atti di gara.
4.
AGGIUDICARE, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, i lavori
di cui in oggetto alla Ditta S.C.A. UNIPERSONALE SRL , Via G. La Farina n. 7, isolato 279 –
98122 Messina – P. IVA e C.F. 03307450837 con il ribasso offerto del 39,1926% sull’importo a
base d’asta di € 1.169.159,45 oltre ad € 16.074,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e
quindi per un importo netto pari ad € 727.010,33 di cui € 710.935,46 per lavori netti compresi oneri
della manodopera ed € 16.074,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA.
5.
DARE ATTO che, per la ditta aggiudicataria S.C.A. UNIPERSONALE SRL, sono state
positivamente effettuate le verifiche del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico
professionale ed economico finanziario, come in premessa descritte, e che a seguito delle predette
verifiche effettuate, il Responsabile del Procedimento ha accertato l'efficacia dell’aggiudicazione, ai
sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016.
6.
DICHIARARE l’efficacia dell’aggiudicazione dei “Lavori urgenti di ristrutturazione e di
recupero strutturale dell'edificio scolastico E. Majorana di Piazza Armerina, sede dell'Istituto
Tecnico Industriale” in favore della Ditta S.C.A. UNIPERSONALE SRL, Via G. La Farina n. 7,
isolato 279 – 98122 Messina – P. IVA e C.F. 03307450837 come descritta al precedente punto 4.
7.
DARE ATTO che la spesa per la realizzazione dei lavori di che trattasi dell’importo
complessivo di € 1.500.000,00, è stata finanziata con Decreto MIUR 08.08.2017, n.607 pubblicato
sulla G.U. Serie generale n. 265 del 13/11/2017 e che con D.D. n. 679 del 28/12/2017 si è proceduto
ad accertare al cap. 4629 del bilancio 2017 ed impegnare al cap. 26603 del bilancio 2017 l’intero
importo di € 1.500.000,00, dando atto che con il nuovo sistema contabile armonizzato di cui al
D.Lgs. n.118/2011 la spesa ha la seguente codificazione: Missione 04 - Programma 02 - Cofog 09.2
Macroaggregato 04.02 Cod. Siope U 2.02.01.09.003; la predetta somma, con il riaccertamento
ordinario dei residui, è stata reimputata nel bilancio 2018 con Delibera di G.P. n. 26 del 11/06/2018.
8.
DARE ATTO, altresì, che con Determinazione Dirigenziale n. 280 del 14/05/2018 è stata
subimpegnata (e non ancora accertata) la somma di € 15.000,00 per pubblicazione bando di gara e
risultato di gara.
9.
SUB ACCERTARE l’importo necessario per eseguire i lavori a seguito dell'avvenuta
aggiudicazione, cosi come riportato nel quadro economico "post gara", derivante dalla somma di €.
980.953,61 e di € 15.000,00, questi ultimi già impegnati e non ancora accertati come specificato al
precedente punto 8, e quindi complessivi € 995.953,61 , al cap. 4629 del bilancio 2018 codice
bilancio 4.02.01.01.001.
10.
SUB IMPEGNARE la somma necessaria per eseguire i lavori a seguito dell'avvenuta
aggiudicazione, cosi come riportato nel quadro economico "post gara" pari ad €. 980.953,61 al cap.
26603 del bilancio 2018- missione 04 - Programma 02 - Cofog 09.2 Macroaggregato 2.02 Cod.
Siope U 2.02.01.09.003

11.
PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.ii.mm. e dell’art. 4 comma
1 lett b) del Decreto M.I.T. 2 dicembre 2016, che definisce gli indirizzi generali di pubblicazione
degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n.50 del 2016, l’avviso di
post-informazione dei lavori di che trattasi, sotto soglia comunitaria di importo maggiore di 500.000
euro, come segue: sulla piattaforma ANAC e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro
trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ed entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per estratto su almeno un quotidiano a diffusione
nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto.
12.
PUBBLICARE, altresì, il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
Trasparente" alla specifica sezione bandi di gara e contratti.
13.
DARE ATTO, inoltre, che sarà data comunicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del
D.Lgs. n.50/2016, del presente provvedimento a tutti i concorrenti partecipanti alla gara in oggetto.
14.
DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 5 comma 2 del già citato Decreto M.I.T. 2
dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara saranno
rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione.
15.
STABILIRE che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, il relativo contratto verrà stipulato in
forma pubblica amministrativa, previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria
documentazione nonché della garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.
16.
TRASMETTERE la presente Determinazione al Servizio Gare e Appalti del III Settore
per assolvere ai compiti di pubblicazione, al II Settore Economico Finanziario per quanto di
competenza e, dopo l’esecutività, al Responsabile del Procedimento per l’ulteriore prosieguo

Il Responsabile del Procedimento
F.to
Arch. Rosalba Felice

IL DIRIGENTE
VISTA la superiore proposta
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione
VISTI, altresì, in relazione alle proprie competenze
il vigente O.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. n. 48/91
il D. Lgs. 267/2000, Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare l’art. 107
che disciplina le competenze attribuite ai dirigenti, ivi compresa l’assunzione degli impegni
di spesa, l’art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa, l’art. 151, comma 4,
sulla esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa
il D.Lgs. n.118 del 2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. n.126/2014
gli artt. 64 e 65 dello Statuto provinciale
l’art.8 comma 8 del D.L. n.66 del 24.04.2014 convertito in Legge 23.06.2014. n.89;
il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto
DETERMINA

Approvare la superiore proposta, redatta dal Responsabile del Procedimento Arch. Rosalba Felice
che, quivi, si intende integralmente riportata e trascritta.

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Paolo Puleo

SETTORE 2° “Finanze e Patrimonio mobiliare”
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento
Si attesta la copertura finanziaria come in appresso indicata:
Importo €______________ Cap._________________ Esercizio finanziario _________
La presente________________________________comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
IL DIRIGENTE
Dott. Gioacchino Guarrera

