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Proposta di Determina del UFFICIO URBANISTICA
Numero 24 del 12-05-2020

COMUNE DI ALIA
(Città Metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n. 1 90021 - Alia (Pa) tel.091-8210911
protocolloalia@ pec.it
INFRASTRUTTURE TERRITORIO E AMBIENTE
ORIGINALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 237 del 13-05-2020

Oggetto

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE DEI "LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DESTINATO A
CENTRO DIURNO PER ANZIANI" NEL COMUNE DI ALIA. (CUP
F99G19000660004- CIG: Z7B2B09841 – R.D.O. N. 2497128)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

-che l'Amministrazione Comunale ha dato incarico all'Area Tecnica di redigere la
progettazione dei Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio destinato a centro diurno
per anziani;
-che con Determina Reg. Gen. N. 554 del 05.11.2019 il Responsabile del settore 3 ha
nominato RUP dell’intervento il geom. Antonino GIBIINO, assegnando allo stesso le funzioni
di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e di quanto previsto dalla Linee guida n. 3, di
attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016
recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di
appalti e concessioni" aggiornate al Decreto Legislativo N. 56 del 19 aprile 2017 con
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
-che con la predetta determina è stato formalizzato l’incarico di Progettista e Direttore dei
Lavori all’ing. iunior Angelo CASTIGLIONE dell'UTC;
-che con Delibera di Giunta Municipale N. 162 del 04.12.2019, è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di cui in oggetto redatto all’ing. iunior Angelo CASTIGLIONE dell’UTC, che
ha un costo complessivo di € 18.700,00 di cui € 12.085,47 per lavori a base d’asta, € 283,76
per oneri afferenti la sicurezza ed € 6.330,67 per somme a disposizione dell’amministrazione,
così come dal quadro economico che segue:
IMPORTO soggetto a ribasso
ONERI DI SICUREZZA
A

IMPORTO DEI LAVORI
Costo incidenza mano d’opera € 3.962,94
Art.23 comma 16, penultimo periodo, d.lgs n.50/2016 e s.m.i.

B

SOMME A DISPOSIZIONE

€ 12.085,47
€ 283,76
€ 12.369,23

€ 6.330,77
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-che il progetto esecutivo è stato verificato e validato dal RUP in data 04.12.2019;
-che con determinazione a contrarre del Responsabile del Settore 3 – Reg. Gen. N. 704 del
19.12.2019, è stata indetta procedura ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016
e smi previa valutazione di preventivi-offerte tramite procedura di Richiesta di Offerta
(R.d.O.) aperta attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
-che in data 29.01.2020 è stata attivata la R.d.O. n. 2497128, avente ad oggetto i lavori
sopra descritti, alla quale sono stati invitati, a formulare la propria offerta entro il termine
perentorio delle ore 12:00 del giorno 17.02.2020, tutti gli operatori economici accreditati nel
MePA al Bando “Lavori di manutenzione - Edili” per la categoria OG1;
-che le operazioni di esame dei preventivi-offerte pervenute sono state verbalizzate con
verbali N. 1 del 19.02.2020, N. 2 del 24.02.2020, N. 3 del 26.02.2020, N. 4 del 04.03.2020,
N. 5 del 06.03.2020 allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
-che il Presidente del Seggio di gara, riconosciuta la regolarità delle varie fasi delle operazioni
di gara, a seguito delle risultanze della stessa ha proposto l'aggiudicazione provvisoria per
l'importo complessivo di € 9.146,45, al netto del ribasso d'asta del 26,6666% e comprensivo
di € 283,76 per ulteriori oneri e costi non soggetti a ribasso, alla ditta CAPOBIANCO
GIUSEPPE [plico N°6] di Palma di Montechiaro con P.IVA 02081980845;
-che i verbali di esame dei preventivi-offerte sono stati inviati a tutti i partecipanti in data
06.03.2020 tramite sistema MePA;
-che i predetti verbali sono stati pubblicati: all’Albo Pretorio del Comune di Alia dal
10.03.2020 al 25.03.2020 (Reg. N 250/2020); sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sotto la sezione “Bandi e Contratti” in data 10.03.2020; sul
sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 11.03.2020;
-che il sottoscritto RUP, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), ha
disposto, con esito positivo, gli accertamenti, mediante l'acquisizione della documentazione
necessaria, in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta
aggiudicataria CAPOBIANCO GIUSEPPE con sede in VIA CARLO CARRA’,85 – PALMA DI
MONTECHIARO (AG), attestando che nulla osta alla all’aggiudicazione definitiva efficace (prot.
N. 4467 del 07.04.2020);
-che con note prot. N. 5204 del 28.04.2020 e prot. N. 5618 del 08.05.2020, la ditta
aggiudicataria ha tramesso, in riscontro alla richiesta prot. N. 4572 del 09.04.2020, la
seguente documentazione preliminare per la stipula del contratto: cauzione definitiva
mediante garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva - Polizza n. 0895470714 del
21.04.2020 rilasciata da HDI ASSICURAZIONI S.p.A.; polizza assicurativa numero
0895470770 del 21.04.2020, emessa da HDI ASSICURAZIONI S.p.A., per danni di esecuzione
(CAR) con massimale pari all’importo contrattuale di € 9.146,45, e per responsabilità civile
verso terzi (RCT), con massimale pari ad € 500.000,00; dichiarazione per la tracciabilità dei
pagamenti ai sensi della Legge N. 136/2010 e smi “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
DATO ATTO che che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore in
materia e sono, pertanto, da considerarsi regolari;
RITENUTO pertanto necessario procedere ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32,
comma 5 e all’art. 33, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 (e smi) all’approvazione della proposta
di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara, come sopra
cennato, per l’affidamento dei lavori in oggetto indicati;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione
e dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020,
per il Responsabile del procedimento e per il Responsabile del settore non sussistono conflitti
di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del
decreto legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile
del settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge 142/1990,
come modificato dall’art. 6 della legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre
1998, n. 23, l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la determinazione sindacale n.29 del 13 novembre 2019, con la quale è stato nominato
il Responsabile del Settore 3 – Infrastrutture Territorio e Ambiente;
VISTA, altresì, la determinazione dirigenziale R.G. n.554 del 05 novembre 2019, con la quale è
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stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di cui in oggetto;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche;
VISTO per le parti rimaste in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207 e successive modifiche;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali
nella Regione siciliana”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive
modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e
contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
della Giunta comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n.20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;
PROPONE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni

in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
2-di approvare, i verbali di esame dei preventivi N. 1 del 19.02.2020, N. 2 del 24.02.2020, N. 3
del 26.02.2020, N. 4 del 04.03.2020, N. 5 del 06.03.2020 allegati al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale, relativi alla seduta pubblica attivata sulla
piattaforma MePA per la procedura di R.d.O. inerente l’affidamento dei “Lavori di
manutenzione straordinaria dell’edificio destinato a centro diurno per anziani”;
3-di aggiudicare, definitivamente i “Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio destinato a
centro diurno per anziani” alla ditta CAPOBIANCO GIUSEPPE con sede in VIA CARLO CARRA’
N. 85, PALMA DI MONTECHIARO (AG), per la quale il presidente del seggio di gara ha
proposto aggiudicazione, avendo la stessa operato un ribasso del 26,6666%. In dipendenza
del predetto ribasso l’importo dei lavori determinato in € 12.085,47 a b.a., si riduce ad €
8.862,69, oltre € 283,76 relativi agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per cui
l’importo contrattuale ammonta ad € 9.146,45 come di seguito determinato, dando atto che i
dati sono tutti rilevati dall’allegato verbale N. 5 del 06.03.2020;
Importo lavori soggetto a ribasso

€

12.085,47

A dedurre ribasso d’asta del 26,6666%

€

3.222,78

€

8.862,69

€

283,76

€

9.146,45

TOTALE
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO DEI LAVORI AGGIUDICATI

4-di dare atto, che il quadro economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione è il seguente
a) Importo dei lavori aggiudicati

€

b) Somme a disposizione dell'amministrazione
IVA al 22% ed eventuali altre imposte [9.146,45 * 0,22]

€

2.012,22

Per imprevisti

€

262,15

Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art. 113
comma 3 D.Lgs. 50/2016) [12.369,23*0,02*0,8]

€

197,91

Incentivi per acquisto beni strumentali PA (Art. 113 comma 4
D.Lgs. 50/2016) [12.369,23*0,02*0,2]

€

49,48

9.146,45
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Oneri di conferimento a discarica

€

Spese tecniche relative alla SCIA antincendio, (compresi oneri
riflessi)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

300,00
2.800,00

€

5.621,76 €

5.621,76

TOTALE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

€

14.768,21

c) Economie di gara (ribasso d'asta e relative imposte)

€

3.931,79

TOTALE IMPORTO FINANZIATO (a+b+c)

€

18.700,00

5-di dare atto, che la presente aggiudicazione definitiva è efficace avendo il RUP provveduto, ai

sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), così come risulta dalla nota prot. N.
4467 del 07.04.2020, a disporre, con esito positivo, gli accertamenti, mediante l'acquisizione
della documentazione necessaria, in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di
gara dall'aggiudicatario;
6-di pubblicare , l’avviso esito di gara su: Albo Pretorio del Comune di Alia e Profilo Committenza
sezione “amministrazione trasparente”, sotto la sezione “bandi e contratti” e sulla Piattaforma
ANAC e sito web del MIT;
7-di dare atto, della completezza della documentazione, preliminare alla stipula del contratto,
trasmessa dalla ditta CAPOBIANCO GIUSEPPE con note prot. N. 5204 del 28.04.2020 e prot.
N. 5618 del 08.05.2020;
8-di autorizzare, pertanto, il RUP a procedere per mezzo del sistema MePA all’aggiudicazione
definitiva, nonché all’invio del “Documento di stipula”, che, quale documento informatico
sottoscritto con firma digitale dal soggetto stipulante indicato a sistema, costituirà la lettera
d’ordine in ottemperanza all’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), in quanto
trattasi di affidamento di importo non superiore ad € 40.000 euro per la quale non è
necessaria la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa;
9-di dare atto, che le somme risultano impegnate con Determina Dirigenziale N. 740 del
13.12.2019, impegni NN. 1149, 1150, 1151 e 1152 - E.F. 2019-2021;
10-di dare atto:

Ø -della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del
decreto legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del
Responsabile del settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Ø -che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio
2020, per il Responsabile del procedimento e per il Responsabile del settore non
sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
determinazione;
Ø -che il Responsabile Unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il
geom. Antonino GIBIINO, nominato con Determina del Responsabile del Settore 3 R.G.
n.554 del 05 novembre 2019;
Ø -che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla
scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione
Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n.33/2013;
Ø -che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive
modifiche, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto
legislativo 2 luglio 2010 n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno
2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il
termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica
o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità
entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto
della Regione siciliana.
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
GEOM. ANTONINOGIBIINO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
DETERMINA
-di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende

integralmente riportata e trascritta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3.
DOTT. SSA MARIA GRAZIA GENUARDI

