
COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA INT. N. 112DEL3010612014

REG. GEN. 631 DEL 23.07.14

OGGETTO: Progetto per i lavori di "Manutenzione straordinaria da eseguire nella scuola elementare di via
Vittorio Veneto..

Finanziamento ed approvazione del progetto esecutivo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale effettuare lavori manutentivi nella scuola
elementare di via Vittorio Veneto;

VISTO

il Piano delle Performance 2013-2015 approvato con Delibera di G.M. n. 108 del
20.12.13.,

VISTO

- il progetto esecutivo redatto dall'U.T.C,. con il seguente Quadro Economico:

A) lmpoÉo lavoria base d,asta €__29100J0
di cui:
a.1) Per lavorisoggettia ribasso d'asta € 2g.900,00
a.2) Per oneri della sicurezza € g00,OO

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
- IVA 10% su A) € 2980,00
- Competenze tecniche U.T.C., compresi oneri € 578,00
- Oneri conferimento a discarica € 242,00
- lmprevisti ed arrotondamenti € 1400,00

Sommano €__5200*00_ € 5200.00
lmpoÉo totale progetto € 35.000,00

DATO ATTO CHE
il finanziamento di € 35.000,00, necessari per la realizzazione dell'opera in questione, sarà
garantito con il Bilancio Comunale;

VISTI:

modificata con deliberazione consiliare n. 64 del 20ll0l2004,limitatamente alla parte lll;

Per le motivazioni indicate in premessa:

DETERMINA



1) Dl APPROvARE il progetto di "Manutenzione straordinaria da eseguire nella scuola elementare di via
Vittorio Veneto", per l'importo complessivo di € 35.000,00, redatto da questo U.T.C. con il relativo
Quadro Economico di spesa, così distinto:

A) lmporto lavori a base d'asta
di cui:
a.1) Per lavorisoggettia ribasso d'asta
a.2) Per oneri della sicurezza

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
- IVA 10% su A) € 2980,00
- Competenze tecniche U.T.C., compresi oneri € 578,00
- Oneri conferimento a discarica € 242,00
- lmprevisti ed arrotondamenti € 1400,00

Sommano €__§200J0_ € 5.200.00
lmpoÉo totale progetto € 35.000,00

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Francesco Lo Giudice, tecnico
di q uesta amministrazione;

Dl ltupecrulne la complessiva spesa di € 35.000,00 con imputazione al Capitolo 4, titolo 02,
funzione 01, servizio 05, intervento 01 del bilancio comunale 2014, RRPP lMP. 1635/2012127,

Dl DARE ATTo cHE le modalità di scelta del contraente saranno quelle dell'affidamento a cottimo
fiduciario, a mezzo di procedura negoziata, previa gara ufficiosa ai sensi del vigente Regolamento
ComunaledeiContrattiart.n.67, arL. n.68,co. 1,lett.b)eart.n72,co. '1,punto1);

Dl TnasuerreRe la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Dt otsponne che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio online di questo
Comune.

IL RESPONSABI LL'AREA TECNICA
ore Faro)

€__29.800*00

€ 28.900,00
€ 900,00

2)

3)

4)

5)

6)



VISTO DI REGOLARITA'CONTABILB ATTBSTANTB LA COPERTURA FINANZIARIA

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Ai sensi e per gli effetti di cui:

o all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.1,42, recepito dall'art. 1, co.!,lett. l) della
regionale 11 dicembre L991, n.4B/9I;

o all'art,6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato
deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

legge

con

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della

oto
IL RESP. DELL'AREA ECON, _ FINANZ,

.\À
nag. no$ùa pennino

,/ \\
/t

Data

IL RESP. DELL'AREA ECON. _ FINANZ.

Rag. Pennino

spesa OiC 3f Ctri,'§C;Bitancio zlL4,sull'intervento*:C,\Cffl,\ Cap. i-t trnp.. {i:Stt.kÉ}

Calatabiano lì, a-\-Qu t.

NON COERENTE CON

DI TEMPESTIVITA' DEI

LE REGOLE

PAGAMENTI



)i Ct4ìi;ì#

COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

AREA TECNICA

DETERMINMIONE DEL RESPONSABILE INT. N' 139 DEL 04.08.2014

OGGETTO:

REG. GEN.663 DEL 04.08.14

Progetto per i lavori di "Manutenzione straordinaria da eseguire nella scuola elementare di
via Vittorio Veneto. Determinazione a contrattare per l'esecuzione dei lavori in economia -
affidamento cottimo fiduciario.
C.l.G.:2200FF6270

IL RESPONSABILE DELL'AREA TEGNICA

PREMESSO CHE Risulta necessario procedere ad interventi manutentivi nella scuola elementare divia
Vittorio Veneto consistenti nella tinteggiature di tutte le aule e piccoli interventi di riparazione, e
pertanto questo U.T.C. ha redatto apposito progetto esecutivo;

CONSIDERATO CHE con determina dirigenziale n.631 del27tO7l2O14 e stato finanziato il progetto di cui
trattasi ed è stato dato atto del nominativo del Responsabile Unico del Procedimento
impegnando contestualmente lÒa somma di €.35.000,00 al cod. 1.01.05.0'1, cap.4, imp.
163512012127 del bilancio comunale 2014;

DATO ATTO CHE:
il Responsabile Unico del Procedimento ed il progettista e D.L., esaminati tutti gli atti progettuali,
ha provveduto in data 0410712014, alla redazione dell'Approvazione tecnica e del positivo
"Certificato di Validazione del Progetto", ai sensi dell'art. 55 del Regolamento di attuazione DpR
20712010 ed alla contestuale approvazione tecnica, con ilseguente Quadro Economico:

€__29-8(DJ0

€ 28.900,00
€ 900,00
€ 29.800,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
- tVA 10% su A) € 29B0,OO
- Competenze tecniche U.T.C., compresi oneri € 578,00

Oneri conferimento a discarica €. 242,00
- lmprevisti ed arrotondamenti € 1400,0,0

Sommano €_.5J00*00 € 5.200.00
lmpoÉo totale progetto € 35.OOO,O0

CONSIDERATO CHE
per la tipologia di intervento puo procedersi all'esecuzione dei relativi lavori in economia,
mediante affidamento a cottimo fiduciario, a mezzo di procedura negoziata, previa gara
ufficiosa ai sensi del D.P.R. n. 554/1999, Capo lll, artt. nn.142, co. 1, tett. b) e 144, co. 1,2, e
dal Regolamento Comunale dei Contratti art. n.67 e art. n.68, co. 1, lett. b e art. n72, co. j,
punto 1;

il criterio di aggiudicazione sarà quello del massimo ribasso, come disposto nella richiesta di
partecipazione per l'affidamento del servizio, contenente le modalità di partecipazione alla gara
e di presentazione delle offerte ed ogni altro elemento utile per l'espletamento della garà, ivi
compresa la modulistica da presentare da parte dei partecipanti, costituente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;

A) !mpoÉo lavoria base d'asta
di cui:
a.1) Per lavori soggetti a ribasso d'asta
a.2) Per oneri della sicurezza



L

le modalità di esecuzione sono quelle indicate nel progetto esecutivo dei lavori e nel Capitolato

SPeciale D'aPPalto;

VISTI

o il D.Lgs. n. 163 del12 aPrile 2006;

. il D.P.R. n.207 del 05 ottobre 2010;

o la L.R. n. 12 del l2luglio 2011 ed ss' mm ed ii;

o il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione consiliare n' 04 del 0310212004'

modificata con deliberazione consiliare n. 64 del 2ollol2oo4,limitatamente alla parte lll;

. il vigente Regolamento Comunale di Contabilità'

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

.llndiregarainformalemedianteaffidamentodirettopereseguireìlavori.ineconomia,acottimo
fiduciario, a rnezzo di procedur" n"jorirtr, prev.ia. gara ufficiòsa ai sensi del vigente Regolamento

Comunate dei Contratti art. n. Oz e ài. n 
-OS', 

ào. 1, teltt. n, e art. n 72, co.1, punto l,secondo ilcriterio

di aggiudicazione del massimo ribasso;

,y Approvare richiesta di partecipazione per l'affidamento dei lavori in economia - cottimo fiduciario'

contenente le modalità di partecipazione alla.gara e di presentazione delle offerte ed ogni altro

elemento utile per l,espletamento ààÉ gara, ivi-compresa la modulistica da presentare da parte dei

partecipanti, òoitituentb parte integrantù sostanziale della presente determinazione;

sl Dl DARE ATTo cHE il finanziamento dell,opera, di complessivi €_35'000,00, è garantita con fondi

comunali e trova imputazione ar òoO. Z.Oì OS'O1, al iap' 4' RRPP' imp.1635/2012 del Bilancio

comunale 2014, a seguito dell'impego già ass11!o^ con àeterminazione del Responsabile dell'Area

Tecnican.63'llRGaetZttOttZOl4(Reg'UTC11212014)

4) Dt otspoRRe che la presente determinazione venga

Comune.

Allegati:
-sciema di richiesta di padecipazione
-moduli di partecipazione alla gara

pubblicata all'Albo t*,:/1 online di questo

rL RESPONSABILE OÈ#',nnen TEcNICA

. (Dott tns. Satvalql raro)

\ /t-ill /
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COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANTA

PILZZA VITTORIO EMANUELE, n.32 - 95011
Tel.095 777L05317771056 - Fax 0951 7771080

Calatabiano, Iìprot.

RACC.TA A.IR.

OGGETTO: Affidamento lavori di '(Manutenzione straordinaria da

elementare di via Vittorio Veneto.

eseguire nella scuola

Spett. le Impresa:

In esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica N ..... del .... si intende

prowedere per l'affidamento lavori di ttttManutenzione straordinaria da eseguire nella scuola

elementare di via Vittorio Veneto.

Con la presente, si invita codesta impresa a far pervenire, entro il termine perentorio delle ore

12,00 del giorno ......, all'Ufficio Protocollo del Comune, arnezzo raccomandata espressa o servizio

celere del servizio postale o "brevi manu", offerta al ribasso espressa in percentuale sul prezzo a base

di gara fissato a corpo in € 28.900,00 esclusi oneri per la siatrezza ed IVA del 10%

L'offerta, redatta dovrà essere chiusa in busta controfirmata sui lembi di chiusura. La busta dovrà

riportare, all'esterno, l'indicazione del mittente, della scadenza per la presentazione delle offerte e la

dicitura: "Offerta economica per lavori di ttttManutenzione straordinaria da eseguire nella scuola

elementare di via Vittorio Veneto."

L'offerla deve essere sottoscritta personalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa e

deve indicare, chiaramente e senza abrasioni o correzioni non confermate con apposita postilla

sottoscritta, il ribasso offerto sia in cifre che in lettere.

I lavori saranno aggiudicati, a seguito di gara ufficiosa, secondo il criterio del massimo

ribasso, così come stabilito dall'art. 72 del Regolamento Comunale dei Contratti. Nelle offerte

dovranno essere indicate non più di due cifre decimali e non si terrà conto delle cifre decimali dalla

terza in poi



l___

Il ribasso offerto dovrà essere scritto in cifre ed in lettere ed in caso di discordanza' sarà

ritenuto valido quello espresso in lettere'

Siprocederàall,aggiudicazionedeilavoriancheinpresenzadiuna

caso di oftèrte uguali, si procederà ad aggiudicare mediante sorteggio'

Il mancato rispetto di una delle superiori formalità, comporterà I'esclusione dalla gara'

Resta,arischiodelmittente,ilmancatorecapitodelplico'ove'perqualsiasimotivo'l'offeftanon

giunga a destinazione in tempo utile'

saranno esclusi i partecipanti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art'

235g del codice civile ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere

decisionale o di raPPresentanza'

La presente richiesta non è vincolante, in alcun modo, per questa Amministrazione'

Ai sensi del D.Lgs. n. 1g6103, si informa rimpresa invitata che i dati personali, saranno trattati

esclusivamente, neil,esercizio di funzioni istituzionari, per ro svolgimento delle attività e per

l,assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia'

Il Responsabile Area Tecnica

(Ing. Salvatore Faro)

sola offerta valida e nel



Denominazione o

Sede Sociale :

Ragione sociale:

Domicilio Fiscale :

Partita I. V. A. :

Codice Fiscale :

AL COMUNE di

CALATABIAI{O

OGGETTO: Affidamento dei lavori ""Manutenzione straordinaria da eseguire nella Scuola

Elementare di via Vittorio Veneto 6'attraverso la stipula di un contratto da aggiudicare

mediante il sistema dei lavori in economia con affidamento a cottimo fiduciario, ai sensi

dell'art. 72, co. 1 del vigente R.C.C., parte IVo "Fornitura di beni e servizi in

economia".

L' impresa, sopra specificata, per il

a corpo in €. 28.900,00 escluso

(

servizio di cui all'oggetto, offre, sul prezzo a base di gara, fissato

lva al l0 % e oneri di sicurezza, un ribasso del %

, per cento)

IL TITOLARE O IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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ALBO I SEGR.lPROT RAG. I ATTI
Wi"~.

U.T.C.

COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE INT. W 2H~ DEL2}4 ) dJI k).O~
{

REG. GEN. Soi DEL 21 Jdi /V0A)-t
( l

OGGETTO: Progetto per i lavori di "Manutenzione straordinaria da eseguire nella scuola elementare di
via Vittorio Veneto" - Modifica determinazione dirigenziale n. 703 del 20/08/2014 e
conseguente aggiudicazione all'Impresa Tecnosystem S.r.l.
C.I.G.:Z200FF6270.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE Risulta necessario procedere ad interventi manutentivi nella scuola elementare di via

Vittorio Veneto consistenti nella tinteggiature di tutte le aule e piccoli interventi di riparazione, e

pertanto questo U.T.C. ha redatto apposito progetto esecutivo;

CONSIDERATO CHE con determina dirigenziale n. 631 del 27/07/2014 è stato finanziato il progetto di cui
trattasi ed è stato dato atto del nominativo del Responsabile Unico del Procedimento
impegnando contestualmente la somma di €. 35.000,00 al cod. 1.01.05.01, cap. 4, imp.
1635/2012/27 del bilancio comunale 2014;

DATO ATTO CHE:
il Responsabile Unico del Procedimento ed il progettista e D.L., esaminati tutti gli atti progettuali,
ha provveduto in data 04/07/2014, alla redazione dell'Approvazione tecnica e del positivo
"Certificato di Validazione del Progetto", ai sensi dell'art. 55 del Regolamento di attuazione DPR
207/2010 ed alla contestuale approvazione tecnica, con il seguente Quadro Economico:

A) Importo lavori a base d'asta
di cui:
a.1) Per lavori soggetti a ribasso d'asta
a.2) Per oneri della sicurezza

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
- IVA 10% su A)
_Competenze tecniche U.T.C., compresi oneri

Oneri conferimento a discarica
- Imprevisti ed arrotondamenti

Sommano
Importo totale progetto

€ 2980,00
€ 578,00
€. 242,00
€ 1400,00
€ 5.200.00

€ 29.800,00

€ 28.900,00
€ 900,00
€ 29.800,00

€ 5.200,00
€ 35.000,00

CONSIDERATO CHE:
con Determinazione Dirigenziale n. 631 del 27/07/2014 si è provveduto all'approvazione
amministrativa del progetto, impegnando contestualmente la somma di € 35.000,00, al Cod.
2.01.05.01, al Cap. 4, RR.PP., IMP. n. 1635/2012del Bilancio Comunale 2014;
con Determinazione Dirigenziale n. 663 del 04.08.14 è stata indetta gara informale per
l'affidamento diretto dei lavori a mezzo procedura negoziata previa gara ufficiosa, ai sensi
del vigente Regolamento Comunale dei Contratti art. n. 67 e art. ~. 68, .co. 1, I~tt..b, e art. ~
72, co. 1, punto 1,secondo il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, invitando sei
ditte di fiducia a presentare le relative offerte;
con verbale di aggiudicazione del 18.08.14, a seguito di gara informale, i lavori sono stati
aggiudicati alla ditta Di Pino Michele che ha offerto il maggior ribasso, pari al 28%, per un
importo di 20.808,00 sull' importo a b.a. di €. 28.900,00;



con nota prot. 10847 del 20.08.14, la ditta Di Pino Michele ha comunicato che per motivi
organizzativi in atto è impossibilitato a garantire l'esecuzione dei lavori pertanto rinuncia
all'affidamento dell'appalto;
che con Determinazione Dirigenziale n. 703 del 20108/2014 (int. n. 145/2014) si è
provveduto all'approvazione del verbale di gara del 18108/2014 e all'aggiudicazione dei
lavori alla ditta Alba Costruzioni s.n.c. con sede in Calatabiano via Umberto 145 risulta la
seconda aggiudicataria avendo offerto il ribasso pari al 23%, per un importo di € 22.253,00,
sull'importo a b.a.di € 28.900,00;

VISTA la nota prot. n. 15032 del 13/11/2014 dell'Impresa Alba Costruzioni s.n.c. con la quale
comunicava allo scrivente di rinunciare alla stipula del contratto dei lavori in questione;

DATO ATTO CHE:
necessità provvedere all'aggiudicazione dei lavori alla successiva miglior offerta come da
Verbale di Gara del 18/08/2014;
risulta quale terza classificata l'Impresa Tecnosystem Srl con sede in Calatabiano, Via
Vaccaro, n. 14, P.I.: 03260180363, la qiale ha offerto un ribasso del 15% sull'importo a base
d'aste di € 28.9000,00;

RITENUTO:
necessario modificare la determinazione dirigenziale n. 703 del 20108/2014 con la quale è
stata designata quale aggiudicataria dei lavori l'impresa Alba Costruzioni s.n.c.;
necessario, aggiudicare i lavori alla terza miglior offerta che risulta essere quella
dell'Impresa Tecnosystem Srl con sede in Calatabiano, Via Vaccaro, n. 14, P.I.:
03260180363, la quale ha offerto un ribasso del 15% sull'importo a base d'aste di €
28.9000,00, giusto verbale di gara del 18108/2014;

VISTI

• il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;

• il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010;

• la L.R. n. 12 del12 luglio 2011 ed ss. mm. ed ii;

• il Verbale di gara del 18/08/2014;

• il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 04 del 03/02/2004,

modificata con deliberazione consiliare n. 64 del 20/10/2004, limitatamente alla parte III;

• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

28.900,00
4.335,00

€
€

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. Di modificare la determinazione dirigenziale n. 703 del 20108/2014, nella parte dove è stata

designata quale aggiudicataria dei lavori l'impresa Alba Costruzioni s.n.c.;
2. Di aggiudicare i lavori di "Manutenzione straordinaria da eseguire nella scuola elementare di via

Vittorio Veneto", all'Impresa Tecnosystem Srl con sede in Calatabiano, Via Vaccaro, n. 14, P.I.:
03260180363, la quale ha offerto un ribasso del 15% sull'importo a base d'aste di € 28.9000,00,

giusto verbale di gara del 18/08/2014;
3. di dare atto che:

• la presente aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal
concorrente;
• il costo di detti lavori, a seguito dell'aggiudicazione è da intendersi così modificato ed approvato:

A) Importo lavori a base d'asta € 29,800.00
di cui:
a.1) Per lavori soggetti a ribasso d'asta
a detrarre del ribasso d'asta del 15%

RESTA IMPORTO NETTO DEI LAVORI
oltre € 900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

IMPORTO CONTRATTUALE

€
€

€

24.565,00
900,00

25.465,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
- IVA 10% sui lavori
_Competenze tecniche U.T.C., compresi oneri
- Oneri conferimento a discarica

€ 2.546,50
€ 578,00
€ 242,00



Somme per ribasso di agg.ne non impegnato del 15%

Torna l'importo complessivo del progetto

- Imprevisti ed arrotondamenti
- IVA 10% sul ribasso di agg.ne non impegnata

Sommano

€ 1.400,00
€ 433,50
€ 5.200.00 € 5,200,00

€ 30.665,00
€ 4.335,00

€ 35.000,00

3. Di dare atto che il finanziamento dell'opera, di complessivi € 35.000,00, è garantita con fondi

comunali e trova imputazione al Cod. 2.01.05.01, al Cap. 4, RRPP, imp. 1635/2012 del Bilancio

Comunale 2014, a seguito dell'impegno già assunto con determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica n. 631/RG del 27/07/2014 (Reg. UTC 112/2014);

4. DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio online di questo

Comune.

"
l,L", R,ES,PONSABIJ1ELL'AREA TECNICA

~'. (Dott. Ing~tore Faro)
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