
CENTRALE UNICA DI COMM ITTENZA DEI COMUNI DI GRAVINA DI
CATANIA – MASCALUCIA – SANT’AGATA LI BATTIATI

LAVO RI di Manutenzione  straordinaria  de l pa lazzetto  de llo  sport  d i  Via  Wagner  in
Mascalucia  -  CIG  70198660AF  CUP J64H16001150004  :   Indizione  d i procedura  aperta  –  Criterio
prezzo più basso – Nomina R.U.P. e approvazione atti di gara.

 Responsabile  Area lavori pubblic i de l
Comune di Mascalucia, 

,  progetto per i  lavori di Manutenzione
straordinaria del palazzetto dello sport di Via  Wagner in Mascaluc ia:

ha  avviato
 Manutenzione straordinaria del pa lazzetto  de llo sport

di via  Wagner

ha  proposto

ha  dato atto

ha dato atto
ha dato atto 

ha  dato  atto,  ,  

, 

------------------------------------------------------------
Centro di Costo: COMUNE DI MASCALUCIA – AREA LAVORI PUBBLICI

PREMESSO CHE:
Con propria Determinazione dirigenziale n°574p del 21.03.2017 il

ing. Domenico Piazza, con riferimento a quanto disposto dal RUP dell’intervento,
geom. Salvatore D’Agata nell’ambito del procedimento di cui al  

- ,  nella  qualità  di  responsabile  d’Area  il  procedimento  di  contrattazione  per
l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di

 proponendo la procedura  aperta come disciplinato dall’art.60 del D.legisl. 50/2016
con il criterio dell’offerta al prezzo più basso, potendo disporre del livello esecutivo dell’intervento,
ex art. 95, comma 4, lettera a) del D.legisl. 50/2016;

- lo schema di bando di gara, con i relativi allegati,  (schema disciplinare  e  modulistica
allegata),  che  viene  allegato al  presente  atto  per  formarne  parte  integrante  e  sostanziale,
comprendente: 
- schema di bando di gara
- schema di disciplinare di gara 
- modello 2 – istanza di partecipazione
- modello 4 - offerta economica con ribasso su importo a base di gara
- modello 4a tabella oneri aziendali sicurezza
- modello 5a schema dichiarazione protocollo di legalità
- modello 5b schema adesione protocollo d’intesa legalità luglio 2016 
- modello  9.1 delega alla  effettuazione del sopralluogo ed  al rilascio della  dichiarazione di

presa visione dei luoghi
- modello 9.2 dichiarazione di presa visione dei luoghi

-  che la determinazione a  contrarre, stante  l’importo  posto a base  di contrattazione (€
150.000,00)  è  superiore  al limite  di autonomia procedurale  dell’Ente, ed è  quindi propedeutica  al
ricorso  tramite  apposito provvedimento di approvazione della  procedura  di selezione disposta  dal
RUP,  da  parte  del  Responsabile  della  CUC  di Gravina di Catania,  Mascalucia  e  Sant’Agata  Li
Battiati;

-  che la prestazione sarà espletata entro il corrente esercizio finanziario;
- che il progetto è munito di copertura finanziaria come segue:

- quanto a € 300.000,00 tramite l’accensione del Mutuo ICS con impegno al cap. 28830, imp.
872 disposto con la DGM 149/2016;

-  quanto a € 5.482,57 con l’imputazione assunto al cap. 42180 disposto con la Determinazio-
ne dir 366/2015, imp. 1277 sub 9, di cui si è disposto a valere sul quadro economico paga-
mento in acconto per € 1903,20 restando residui ed utilizzabili € 3.579,37 a sostegno delle
competenze tecniche non incluse nell’importo di mutuo;

- nell’ambito  del  procedimento del  pagamento  da  effettuarsi  entro  il  termine  di
scadenza mediante avviso (MAV), emesso dall’ANAC con cadenza quadrimestrale, con prelievo sul
capitolo di progetto per la contribuzione richiesta per € 225,00 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e
67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 attraverso determina di liquidazione da disporre a cura del
Comune di Mascalucia in nome e per conto della CUC;
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N. 6 DEL 30/03/17
OGGETTO:

IL RESPONSABILE



CENTRALE UNICA DI COMM ITTENZA DEI COMUNI DI GRAVINA DI
CATANIA – MASCALUCIA – SANT’AGATA LI BATTIATI

ha  disposto  

ha  disposto  

RILEVATO

SOMM E A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 305.482,57

CONSIDER ATO

RICHIAM ATO

RICHIAM ATA

VISTI

ACCERTATO
70198660AF;

RITENUTO

------------------------------------------------------------
Centro di Costo: COMUNE DI MASCALUCIA – AREA LAVORI PUBBLICI

- la  trasmissione della  determina unitamente  agli  allegati,  parte  integrale  e  sostanziale
della presente,  per il  tramite del componente  del Comune di Mascalucia  nominato  con Determina
sindacale n°5/2016, al Responsabile della CUC per l’espletamento degli atti propedeutici e necessari
all’indizione  della  procedura  negoziata  e  al  suo  svolgimento,  come  da  Convenzione  stipulata,
unitamente a tutta la documentazione occorrente nonché all’Ufficio Appalti e Contratti del Comune
di Mascalucia e copia per la custodia degli atti della Segreteria comunale;

- l’inserimento del presente  provvedimento nella  raccolta  delle  Determinazioni, la  sua
pubblicazione all’Albo pretorio e nelle sezioni apposite richieste dalla normativa vigente giusto art.
29, comma 2 del D.legisl. n°50/2016, in ordine alla pubblicità degli atti a cura dell’U.O. Segreteria
amministrativa; 

 che l’affidamento dei lavori   ricade, per importo, nell’ambito di operatività ex art. 33, comma
3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, oggi trasfusa all’art. 37, comma 2 del D.legisl.50/2016 mediante la Centrale
Unica di Committenza (C.U.C.) costituita  tra i comuni di Gravina di Catania, Mascalucia  e  Sant’Agata Li
Battiati giusta Convenzione stipulata in data 17/11/2015, in quanto come da progetto esecutivo approvato si
ha il seguente quadro economico:
SOMMANO I LAVORI € 231.806,41 
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori 
(1,020862% sui lavori) 

9.609,83
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 222.196,58 

  IVA al 22% sui lavori 50.997,41 
  Imprevisti 5.395,94
Oneri di conferimento a discarica 900,00
 Incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 D.legisl. 50/2016). 3.708,90 
Competenze tecniche esterne 9.791,86
Iva e Inarcassa comp. Tec. esterne 2.632,05
 Contributo ANAC 250,00 
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 73.676,16 73.676,16 

 che  la  procedura  per  l’aggiudicazione  della  prestazione  in  oggetto  trova  copertura
finanziaria con fondi del Comune di Mascalucia;

 l’atto di nomina del geom. Salvatore D’Agata quale Responsabile Unico del Procedimento
individuato con Determinazione del Segretario generale n°1563 del 18.11.2014del Comune di Mascalucia;

 la  nota prot. n°8157 del 17.03.2017, con la  quale  il RUP ha proposto la  definizione della
procedura di gara e il  criterio di aggiudicazione, trasmettendo la relativa documentazione, il tutto secondo i
punti nn. 2/3, 5 e 6 dell'art. 8 della Convenzione;

 i documenti approvati posti a base della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1e 3 
schema di bando di gara
schema di disciplinare di gara 
modello 2 – istanza di partecipazione
modello 4 - offerta economica con ribasso su importo a base di gara
modello 4a tabella oneri aziendali sicurezza
modello 5a schema dichiarazione protocollo di legalità
modello 5b schema adesione protocollo d’intesa legalità luglio 2016
modello 9.1 delega alla  effettuazione sopralluogo e rilascio della dichiarazione di presa visione dei
luoghi
modello 9.2 dichiarazione di presa visione dei luoghi

 che  il  Codice  Unico  di Progetto  d’investimento  dei lavori di  che trattasi  è  il  seguente:
J64H16001150004 ed il Codice Identificativo Gara è il seguente: 

 per quanto sopra di poter approvare gli atti di procedura aperta di cui ai documenti allegati da
lett. A) a lett. I) da espletare ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio
dell’offerta del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera a);
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
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DATO ATTO
DATO  ATTO

VISTI:

VISTA 

APPROVARE Manutenzione
straordinaria del palazzetto dello sport di Via  Wagner in Mascaluc ia

schema di bando di gara
schema di d isc ip linare d i gara 
modello  2 – 
modello  4 - 
modello  4a
modello  5a 
modello  5b 
modello  9.1

modello  9.2

INDIRE procedura aperta
importo a base

d'asta

DISPORRE
31.03.2017 30.04.2017

5.05.2017

NOM INARE

PUBBLIC ARE

PUBBLIC ARE

------------------------------------------------------------
Centro di Costo: COMUNE DI MASCALUCIA – AREA LAVORI PUBBLICI

 che ricorre in ogni caso la pubblicità dell’atto ai sensi dell’art. 29 del D.legisl. 50/2016
 che così come previsto dalla Convenzione approvata si rende necessario disporre la gestione

di tutte le attività afferenti la procedura prescelta;

- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- le ll.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
-  il  vigente  REGOLAMENTO  del Comune di Gravina di Catania  sull’ordinamento  degli  UFFICI  e  dei
SERVIZI;
- Il D.legisl. 18 aprile 2016 n°50;
- la l.r. 12/2011 e la l.r. 8/2016;
- la convenzione sottoscritta il 17/11/2015 tra i Comuni di Gravina di Catania, Mascalucia e Sant’Agata Li
Battiati per la costituzione della Centrale Unica di Committenza;

la Determina sindacale del Comune di Gravina di Catania n. 1  del 09/01/2017, con la quale è stato
nominato il nuovo Responsabile della CUC.; 

 gli  atti  di  procedura  aperta  per  l’espletamento  dei  lavori   

composti da:

istanza di partecipazione
offerta economica con ribasso su importo a base di gara

 tabella oneri aziendali sicurezza
schema dichiarazione protocollo di legalità
schema adesione protocollo d’intesa legalità luglio 2016 
 delega alla  effettuazione del sopralluogo  ed  al rilascio della  dichiarazione di presa

visione dei luoghi
 dichiarazione di presa visione dei luoghi;

 per la  selezione dell'aggiudicataria dei lavori di cui al presente atto   ai
sensi dell'art. 95, comma 4 lett. A del Decreto Leg.vo 50/2016 Criterio del prezzo più basso, 

 pari a € 222.196,58 da assoggettare a ribasso oltre € 9.609,83 per oneri per la sicurezza

3.  quanto segue: la pubblicazione dello schema di bando e disciplinare e allegati annessi
della procedura aperta avverrà dal  al  con scadenza di presentazione delle offerte alle
ore  12,00  del  giorno  , la  gestione  della  ricezione  delle  offerte  e  la  loro  conservazione  sino
all’espletamento della gara sarà eseguita per conto della C.U.C. dal R.U.P. 

 il RUP, geom. Salvatore  D’Agata  del Comune di Mascalucia ing. Domenico Piazza
quale   il quale in nome e per conto della CUC dovrà procedere alla
gestione della procedura aperta, con richiamo a quanto esplicitato nel disciplinare annesso;

 il bando di gara, il disciplinare  e la modulistica annessa da all. A) a all. I), all’albo
pretorio  e  sul sito  internet  dell’Ente così come  disposto dall’art.  29,  commi  1  e  2  del D.Lgs.  50/2016
nell’apposita  sezione

, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
richiedendo al Comune di Mascalucia di procedere analogamente sul sito internet dell’Ente

 la  presente determinazione per  estratto nella home - page del sito del Comune di
Gravina  di  Catania  nell’ambito  della  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  sotto-sezione
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DETERMINA:

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

I.

2.

non soggetti a
ribasso;

4.

5.

6.

Responsabile del Procedimento di gara

 “Centrale  Unica  di  Committenza  Gravina  di Catania  -  Mascalucia  -  S.Agata  Li
Battiati”

.
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------------------------------------------------------------
Centro di Costo: COMUNE DI MASCALUCIA – AREA LAVORI PUBBLICI

“Provvedimenti”, sezione “Bandi di gara e contratti” ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013. richiedendo al
Comune di Mascalucia di procedere analogamente sul sito internet dell’Ente incaricando il RUP di procedere
alla pubblicazione au l sito contratti  del MIT e presso l’Osservatorio

============================================================================

: prot. 10974 del 31/03/17
(numero e data protocollo generale)                      
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.

Gravina di Catania,     30/03/17

IL  R.U.P. IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.

Geom. Salvatore D’Agata Dott. Vincenzo Bontempo

Firma:_____________________________ Firma:____________________________

LA PRESENTE DETERMINAZIONE  CONSTA DI  N.  4  FOGLI  FIN  QUI,  E  DI  N.  9  ALLEGATI
CONTRASSEGNATI CON LE LETTERE “A-B-C-D-E-F-G-H-I”.

TRASMISSIONE AL SERVIZIO PROPONENTE
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