COMUNE DI GRAMMICHELE
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Nr. 100 Reg . Segreteria del 19-03-2018
Nr. 28 Reg. del Settore del 19-03-2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE 1
OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE per l'affidamento dei lavori di
Riqualificazione della struttura sportiva esistente, sita in C.da Mendolara,
mediante interventi di adeguamento, completamento e recupero (Programma
FSC 2014/2020 - Patto per la Sicilia)

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di marzo, il Responsabile del SETTORE 1
Ventura Biagio ha adottato la seguente Determinazione:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
PREMESSO:
-che con Determinazione del Responsabile del Settore Area Tecnica n. 423 del 28.8.2013, è stata nominata la Geom.
Lorella Grosso a svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, in ordine alla “riqualificazione
della struttura sportiva esistente, sita in C.da Mendolara, mediante interventi di adeguamento, completamento e
recupero” (linea d’intervento 3.3.2.1 del P.O. F.E.S.R. 2007/2013);
-che con Determinazione Sindacale n. 20 dell’8.10.2013 sono stati nominati, per la redazione del progetto definitivo di
che trattasi, le seguenti figure:
Progettista Progetto Definitivo (aggiornamento prezzi): Dott. Ing. Biagio Ventura
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Geom. Raffaele Valvo
-che con Determinazione del Responsabile del Settore 1 n. 16 del 26.1.2017, è stato nominato il gruppo di lavoro per la
redazione del Progetto Esecutivo di “riqualificazione della struttura sportiva esistente, sita in C.da Mendolara,
mediante interventi di adeguamento, completamento e recupero” (FSC 2014/2020 - Patto per la Sicilia ex linea
d’intervento 3.3.2.1 del P.O. F.E.S.R. 2007/2013), nelle persone di:
Supporto al RUP: Sig.ra Anna Maria Murgo e Sig.ra Concetta Terranova
Progettista e D.L.: Dott. Ing. Biagio Ventura
Collaboratori del Progettista: Per. Ind. Giuseppe Mantello.
CONSIDERATO che i tecnici come sopra incaricati hanno provveduto alla redazione del Progetto Esecutivo per la
“riqualificazione della struttura sportiva esistente, sita in C.da Mendolara, mediante interventi di adeguamento,
completamento e recupero”, dell’importo complessivo di € 1.494.755,75, di cui per lavori € 1.111.437,72 (comprensivi
degli oneri per la sicurezza pari ad € 11.252,07) ed € 383.318,03 per somme a disposizione dell’Amministrazione, come
risultante nel Quadro Economico di seguito riportato:

CAPO I - LAVORI A MISURA
Lavori a base d'asta
oneri per la sicurezza (vedasi C.M.E.)
Importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)

€ 1.111.437,72
€ 11.252,07
€ 1.100.185,65

CAPO II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
A) per I.V.A. (22%)
B) PER IMPREVISTI (<5% DEI LAVORI)
C) COMPETENZE TECNICHE INTERNE
d.1) spese per la redazione della relazione antincendio
d.2) spese per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
d.3) collaudo statico
d.4) collaudo tecnico amministrativo
d.5) spese per indagini geognostiche e geofisiche e prove di laboratorio
d.6) Competenze per studio geologico e direzione dei lavori indagini geognostiche
D) TOTALE COMPETENZE TECNICHE (d.1+d.2+d.3+d.4+d.5+d.6)
E) CONTRIBUTO AVCP (AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI)
F) Spese per rilascio parere VV.F.
G) ONERI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA
H) SOMME PER COMMISSIONE GARA (ART. 8 L.R.12/2011)
I) SPESE PER PUBBLICAZIONE GARA
L) SPESE DI LABORATORIO (cubetti cls e acciaio)
M) ALLACCI AI PUBBLICI SERVIZI (Enel, Telecom)
TOTALE COMPLESSIVO (FINANZIATO)

€ 244.516,30
€ 23.613,29
€ 21.117,32
€ 9.516,00
€ 29.017,10
€ 4.557,63
€ 9.285,47
€ 9.806,92
€ 1.888,00
€ 64.071,12
€ 600,00
€ 400,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 383.318,03

€ 1.494.755,75

RILEVATO:
-che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 24 del 13.3.2017 è stato approvato il Progetto Esecutivo per la
“riqualificazione della struttura sportiva esistente, sita in C.da Mendolara, mediante interventi di adeguamento,
completamento e recupero”;
-che, a seguito della richiesta da parte del D.R.T. (giusta nota prot. 80456 del 10.4.2017), con Determinazione
Sindacale n. 13 del 15.5.2017 è stato nominato, quale Supporto al RUP, l’Arch. Giovanni Lombardo;
-che, a seguito della nomina del supporto a RUP, con Delibera di G.M. n. 47 del 17.5.2017 è stato riapprovato il
Progetto Esecutivo di che trattasi.
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo, n. 2870 del
13.11.2017, con il quale sono stati finanziati, con i fondi di cui al Programma FSC 2014/2020 - Patto per la Sicilia, i
lavori di “riqualificazione della struttura sportiva esistente, sita in C.da Mendolara, mediante interventi di
adeguamento, completamento e recupero”, per l’importo complessivo di € 1.494.755,75.
RILEVATO altresì che con Deliberazione di G.M. n. 120 del 12.12.2017, questo Comune di Grammichele ha preso atto
del Decreto di finanziamento di cui sopra.
VISTI inoltre:
-la Validazione del Progetto datata 16.5.2017, a firma del R.U.P. e del supporto a R.U.P., resa ai sensi dell’art. 26, co. 8,
del Decr. Lgs. n. 50/2016, con cui si attesta la cantierabilità dell’opera;
-il parere motivato del 31.1.2018, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, reso ai sensi dell’art. 10, co. 4,
della L.R. n. 12/2011, “… in merito alla necessità di procedere all’aggiornamento dei prezzi del progetto in esame
al vigente Prezziario Regionale 2018”;
-la scheda tecnica del 5.2.2018 a firma del Responsabile Unico del Procedimento con la quale si propone l’avvio di una
procedura di gara per l’affidamento dei lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Decr. Lgs n.
50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, con l’applicazione dell’esclusione automatica delle
offerte, ricorrendo alle procedure di cui all’art. 97, co. 2 e 8 del Decr. Lgs n. 50/2016;
-l’attestazione del 5.2.2018 a firma del Responsabile Unico del Procedimento di conformità degli schemi dei
documenti di gara sotto elencati:
oBando di Gara
oDisciplinare di Gara.
VERIFICATO il contenuto degli artt. 36, co. 2, lett. d), 95, co. 4, lett. a) e 97 del Decr. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.

RITENUTO pertanto che per il prosieguo del procedimento ci si avvarrà della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
Decr. Lgs n. 50/2016, utilizzando il criterio del minor prezzo, mediante unica percentuale, con l’applicazione
dell’esclusione automatica delle offerte, ricorrendo alle procedure di cui all’art. 97, co. 2 e 8 del citato Decreto.
DATO ATTO che la procedura posta in essere, ai sensi dell’art. 37, comma 4, lett. b), del Decr. Lgs. n. 50/2016, è di
competenza della Centrale Unica di Committenza, all’uopo istituita, a cui verrà trasmessa copia del presente
provvedimento e degli atti in esso richiamati e/o allegati.
VISTE:
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 31.10.2017 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
2017-2019;
- la Delibera di Giunta Municipale n. 1 del 11.1.2018 con cui è stato approvato il P.E.G. provvisorio 2018.
Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 9.2.2018 (pubblicato sulla GURI n. 38 del 15.2.2018) con cui è stato
differito al 31.3.2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali.
VISTI:
- il Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016, “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.
mm. ed ii. e il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163” e ss. mm. ed ii.;
- la Legge Regionale Legge 12 luglio 2011, n. 12, di recepimento, da parte della Regione Sicilia, del Decr. Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della Legge Regionale
12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del Decr. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm. ed ii. e del D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm. ed ii.”;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000;
- la Legge Regionale n. 23/97;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011.
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO il vigente regolamento di contabilità.
VISTO l’O.A. degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e ss. mm. ed ii.
VISTI gli atti di Ufficio, riconosciuta la propria competenza e la primaria necessità ed urgenza.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di indire, per l’affidamento dei lavori di “riqualificazione della struttura sportiva esistente, sita in C.da
Mendolara, mediante interventi di adeguamento, completamento e recupero”, una procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. di approvare gli schemi di Bando e Disciplinare di Gara, conformi alla vigente disciplina in materia di LL.PP.;
3. di procedere all’aggiudicazione dei lavori di cui al superiore punto 1., ai sensi dell’art. 95, co. 4, del D.Lgs. n.
50/2016, mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante offerta sull’importo complessivo del servizio posto a base d’asta, al netto degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza e secondo le procedure previste dall’art. 97, co. 8, del Decr. Lgs n.
50/2016, con l’applicazione del criterio de “… l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2.”;
4. dare atto che, nel caso in cui le offerte ammesse risultano in numero inferiore a 10 (dieci), non si procederà
all’esclusione automatica, ma si procederà alla valutazione della congruità dell’offerta che risulta
anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97, co. 4, 5 e 6, del Decr. Lgs. n. 50/2016;
5. di stabilire che i lavori di cui al presente atto verranno affidati anche nel caso di presentazione di una sola
offerta valida;

6. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la dipendente Geom.
Lorella Grosso, alla quale è demandata l’esecuzione degli adempimenti necessari per l’affidamento dei lavori
di cui al presente provvedimento;
7. di dare atto che ai sensi della Legge n. 136/2010 e D.L. n.187/2010, nonché della determinazione n. 8 del
18.11.2010 dell’AVCP, il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: 7370305816;
8. di dare atto che la somma complessiva di € 1.494.755,75, relativa al costo totale dell’intervento di cui al
precedente punto 1., è stata impegnata sul Cap. di Uscita n. 3400 “interventi impiantistica sportiva” (giusto
Decreto di finanziamento n. 2870 del 13.11.2017);
9. di dare atto che il programma dei conseguenti provvedimenti di pagamento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
10.di dare atto che il ritmo degli accertamenti si mantiene adeguato con quello degli impegni ai fini della
salvaguardia degli equilibri di bilancio;
11.di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo Pretorio del Comune di Grammichele;
12.di trasmettere, il presente provvedimento alla Centrale di Unica di Committenza per i provvedimenti di propria
competenza;
13.di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.toGrosso Lorella

Il RESPONSABILE DI AREA
F.to Ventura Biagio

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, certifica che la
presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal
al
, a norma dell'art. 11 della L.R. 44/1991, come
modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04.
Grammichele lì

Il Messo
……………………….

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pepe Valentino

