ORIGINALE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comune Capofila Belpasso
Comuni aderenti: Camporotondo Etneo – Nicolosi – Ragalna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 7 del 27/04/2016

OGGETTO :

Edificio Scolastico Scuola Elementare Madre Teresa di
Calcutta - Codice Progetto 00612SIC133 - Importo
finanziamento € 93.000,00 -. NUMERO GARA : 6402918
/ COD. CIG:66716270C5 / CUP:
B71H12000980001.Approvazione del verbale di gara
informale ed affidamento dei lavori Art. 125 cc. 6 e 8
del codice dei contratti (D.Lgs. 163/06 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:

•

con Determinazione dell’8° Settore n. 51/2014 è stato nominato il Geom. Salvatore Comes di questo
Settore, Responsabile Unico del Procedimento ed inoltre è stato incaricato della progettazione
esecutiva e D.LL. per il progetto di INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO
FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE
DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA’ DEGLI ELEMENTI , ANCHE NON
STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - Edificio Scolastico Scuola Elementare
Madre Teresa di Calcutta, coadiuvato dal Geom. Sorbello Nunzio Ettore;

•

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 0013386-08/08/2014 ha trasmesso la
convenzione e comunicato gli Estremi del Decreto di Impegno per il finanziamento del progetto
esecutivo dei lavori di messa in sicurezza e di prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilità degli elementi anche non strutturali , nella scuola elementare “Madre Teresa di
Calcutta” ;

•

in data 17/03/2016 con prot. n. 5592 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato
Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria UFFICIO 2 – TECNICO PER LA REGIONE
SICILIA, ha restituito il progetto esecutivo, redatto da questo Settore tecnico secondo indicazioni
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specifiche riportate nella convenzione, munito del relativo visto di approvazione favorevole, con
condizioni;
•

con Determinazione dell'8° Settore LL.PP. n. 80 del 19/04/2016 il progetto esecutivo munito di
parere favorevole da parte del Ministero con la validazione del R.U.P. è stato approvato, ed è stata
scelta la modalità di gara;

•

con apposita lettera sono stati invitati n. 15 operatori economici, di cui all'elenco approvato con
Determinazione del IX Settore LL.PP. n. 33 del 05/11/2013, e successivo aggiornamento, per
l'affidamento diretto della procedura ristretta ai sensi dell'art. 13 c. 4 del Regolamento comunale
(approvato con Deliberazione di C.C. n. 113 del 10/10/2012) e con le procedure di cui all'art 125 cc.
6 e 8 del codice dei contratti (D.Lgs. 163/06 e s.m.i.);

VISTO:
•

verbale di gara informale del 27/04/2016, che forma pare integrante e sostanziale del presente atto, e
dato che la migliore offerta è quella della ditta SPITALERI ROSARIO SALVATORE VIA
FERRARA ,17 PATERNO' (CT) Part. Iva: 03940550878 che ha offerto il ribasso del 36,1234%
sul prezzo posto a base d'asta di € 71.653,70 (ivi inclusi € 13.079,83 per oneri della sicurezza ed €
18.572,63 della manodopera entrambi non soggetti a ribasso d’asta);

•

considerato che la ditta fa parte dell'elenco degli operatori economici di fiducia del Comune di
Belpasso, si procede all'affidamento dei lavori alla ditta SPITALERI ROSARIO SALVATORE
Part. Iva: 03940550878 , riservandosi comunque di procedere a verifica ai sensi del c. 5 dell’art. 11
del D.Lgs. 163/06 dei requisiti di cui agli artt. nn. 38 , 39 e 40 del D.Lgs. 163/06, nei confronti
dell'affidataria;

VISTI:
•

l’art. 12 c. 1 del D.Lgs. 163/06;

•

l’art. 107 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 e l'art.13 della L.R. n. 30/2000 che disciplinano gli
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

•

l’art. 87 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di
servizio con rilievo esterno;

•

l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e gli artt. 27 e 30 del vigente Regolamento comunale di contabilità
che disciplinano le procedure d’assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

•

la Deliberazione di G.M. n. 135 del 17/12/2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione –
PEG Esercizio 2015;

•

la determinazione sindacale n. 13 del 29/02/2016 che attribuisce al Responsabile intestato l'incarico
della direzione del Settore Servizi Tecnici-”Lavori Pubblici – C.U.C.”;

•

la deliberazione di C.C. n. 17 del 20/10/2015 con cui è stata istituita la Centrale Unica di
Committenza;

•

la determinazione Sindacale del Comune di Belpasso di nomina del Responsabile della centrale
unica di committenza;
DETERMINA

Per le ragioni di cui in premessa :
•

di approvare, il verbale di gara informale del 27/04/2016, che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto;
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•

di affidare, a seguito della gara informale del 27/04/2016, i lavori inerenti il PROGRAMMA
STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO
FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE
DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA’ DEGLI ELEMENTI , ANCHE NON
STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI Edificio Scolastico Scuola Elementare
Madre Teresa di Calcutta - Codice Progetto 00612SIC133 - Importo finanziamento € 93.000,00 Delibera CIPE n. 06/2012 (pubblicata in data 14/04/2012 sulla G.U. Serie Generale n. 88);
[COD.CIG:66716270C5] , alla ditta SPITALERI ROSARIO SALVATORE con sede in Via
Ferrara, 17 PATERNO' (CT) (Part. Iva: 03940550878) che ha offerto il ribasso del 36,1234% sul
prezzo posto a base d'asta di € 71.653,70 (ivi inclusi € 13.079,83 per oneri della sicurezza ed
€18.572,63 della manodopera entrambi non soggetti a ribasso d’asta) e quindi per l'importo
contrattuale netto di € 57.203,89 (ivi inclusi € 13.079,83 per oneri della sicurezza ed € 18.572,63
della manodopera entrambi non soggetti a ribasso d’asta) ;

•

di dare atto che:
il R.U.P. del procedimento è il geom. Salvatore Comes di questo U.T.C.;
il Direttore dei Lavori è il geom. Salvatore Comes, coadiuvato dal geom Nunzio Ettore Sorbello
(collaboratore Tecnico), di questo 8° Settore LL.PP.;

•

di dare atto che l’opera è finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come da
Convenzione prot. 0002706-04/03/2014 Delibera CIPE n. 06/2012 (pubblicata in data 14/04/2012
sulla G.U. Serie Generale n. 88) Intervento 00612SIC133 - Importo finanziamento € 93.000,00 CUP
B71H12000980001, con le disposizioni di cui all’art. 6 della Convenzione tra il Ministero delle
infrastrutture e dei Trasporti , il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il
Comune di Belpasso “Modalità di erogazione dei finanziamenti”;

Di dare atto altresì, che la presente determinazione:
•

E’ esecutiva e non necessità del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
quanto non si riscontrano nuovi impegni spesa o diminuzione di entrate;

•

Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Municipale per il tramite del Segretario Generale;

•

Al fine di garantire gli obblighi di trasparenza ex D.lgs n. 33/2013, và pubblicata all’albo pretorio
on-line di quest’Ente per 15 giorni consecutivi, nonché sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del
d.lgs n. 33/2013 e art. 1, c. 32 della L. n 190/2012;

•

Va inserita nella raccolta delle determinazioni;

Di trasmettere copia della presente alla Ragioneria del Comune per i successivi adempimenti, alla Segreteria
Generale per la raccolta cronologica ed all'Albo on-line per la pubblicazione.
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IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
Vista la convenzione fra i comuni aderenti del 24/11/2015.
Visto la determinazione sindacale n.35 del 20/11/2015 di nomina del responsabile della C.U.C.;
Visto l'art. 33, comma 3-bis del DLgs.163/2006 e s.m.i.
Visto il regolamento della Centrale Unica di Committenza.
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto:
Edificio Scolastico Scuola Elementare Madre Teresa di Calcutta - Codice Progetto
00612SIC133 - Importo finanziamento € 93.000,00 -. NUMERO GARA : 6402918 / COD.
CIG:66716270C5 / CUP: B71H12000980001.Approvazione del verbale di gara informale ed
affidamento dei lavori Art. 125 cc. 6 e 8 del codice dei contratti (D.Lgs. 163/06 e s.m.i.)

Belpasso li, 27/04/2016

Il Responsabile della C.U.C.
LEONARDI SEBASTIANO SALV /
Postecom S.p.A.

,

Numero Pagine Proposta Pag. 4 di 4

