COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
AREA 5 - SERVIZI TECNICI ALLE INFRASTRUTTURE PROTEZIONE CIVILE - PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE OPERE PUBBLICHE - IMPIANTI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE - MERCATO ITTICO - GESTIONE
PATRIMONIO

Determinazione di AREA 5 n° 119 del 21/10/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SUL MEPA DEI “LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DELLE AULE POSTE A PIANO PRIMO ED IMPERMEABILIZZAZIONE
DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G. FALCONE IN CANNIZZARO,
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA” A NORMA DELL’ CUI
ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016. CUP H25F21001010006 - CIG
8949768E2E

La Responsabile della V Area
In forza della Determina Sindacale N° 53 del 31/05/2021, con la quale è stato conferito l'incarico di
direzione della 4^ Area di Posizione Organizzativa, i cui compiti sono stati attribuiti con
deliberazione della G.C. N.122 del 31/08/2016 come modificata con Deliberazioni n.124 del
14/09/2016, n.130 del 22/09/2016, n.139/2016, n.119/2019, n. 166/2019, n.49/2021 e n°103/2021;
Considerato che ai Responsabili di aree delle posizioni organizzative, in quanto Responsabili degli
Uffici e dei Servizi dell’Ente e come tali individuati ai sensi dell’Art. 51 comma 3 bis della legge
08.06.1990 N° 142 come recepito con L.R. N° 48/91 e s.m.i., in relazione a quanto previsto all’art.
11 del C.C.N.L. (31.03.1999) sono attribuiti i compiti di cui all’Art. 107 del decreto legislativo
18.08.2000 N° 267;
Premesso:
che a seguito di avviso pubblico prot. 26811 del 06/08/2021 del Dipartimento per il Sistema
Educativo di istruzione e di Informazione del Ministero dell'Istruzione, Direzione Generale per in
fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digital, il Comune di Aci Castello ha
richiesto il finanziamento dei "Lavori di messa in sicurezza e adattamento di aule e spazi didattici
dell'edificio scolastico G. Falcone" per un importo di € 200.000,00;
che in riferimento a detto avviso in data 23/08/2021è stata pubblicata la graduatoria degli Enti
beneficiari del contributo fra cui il Comune di Aci Castello per € 200.000,00, autorizzato con nota
ministeriale n. AOODGEFID-0036720 del 24/09/2021, allegata al presente atto per farne parte
integrante
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°115 del 20/10/2021, che qui si intende
integralmente richiamata e trascritta, con la quale è stato approvato il progetto per la realizzazione
dei “Lavori di messa in sicurezza delle aule poste a piano primo ed impermeabilizzazione della
copertura dell'edificio scolastico G. Falcone in Cannizzaro, intervento di manutenzione
straordinaria” ,per un importo complessivo di 200.000,00 di cui € 164.227,85 , comprensivi degli
oneri della sicurezza e € 35.772,15 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
Considerato che a norma dell’art. 36 comma 9 bis del Codice dei Contratti, è possibile prevedere
quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo sull'importo a b.a.;
Richiamato il disposto dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 secondo il quale, prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o
determina di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
Atteso:
che i lavori di che trattasi sono finanziati con i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica
e la scuola digitale, del Dipartimento per il Sistema Educativo di istruzione e di Informazione del
Ministero dell'Istruzione;
che i lavori, a norma del suddetto decreto, devono essere affidati improrogalmintente entro il
29/10/20211, perna la revoca delfinanziamento
Vista l’allegata documentazione progettuale, approvata con la citata deliberazione, consistente in:
- Relazione Tecnica;
- Elaborati Grafici e particolari tecnologici (n. 4 Tavole);
- Relazione tecnica sulle coperture;
- Elaborato planimetrico delle coperture;
- Documenti contabili:
- Computo Metrico dei Lavori con incidenza manodopera e relativo costo;
- Analisi dei prezzi;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Computo metrico degli oneri di sicurezza;
- Diagramma di Gantt e cronoprogramma dei lavori;
- Quadro Economico;
- Contratto e CSA- Elaborati Grafici;
- Condizioni di contratto, presente sul MePA, alla categoria lavori di manutenzione;
Vista la documentazione di gara relativa al Bando Servizi del MEPA, come integrata dal RUP,
Arch. Salvatore Passarello, allegata al presente atto per farne parte;
Richiamato il disposto dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 secondo il quale, prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o
determina di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
Richiamato l’art. 36, comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016,
Richiamato il disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in forza del quale la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente
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ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le
ragioni che ne sono alla base;
Visto lo schema di bando di gara redatto dal RUP, allegato al presente atto;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°146 del 18/10/2021 con la quale, a norma
dell'art 15 comma 4bis del DL n. 77/2021, è stata disposta variazione degli stanziamenti del
redigendo bilancio di previsione 2021/2023 in gestione provvisoria;
Ritenuto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 163 comma 2 dello stesso D. Lgs-267/2000,
stante che la perdita del finanziamento di cui si è detto sopra arrechi danno patrimoniale certo e
grave all'Ente.
Per tutto quanto sopra
Visto il D.lgs 50/2016
Visto il DL 76/2020
Visto il DL 77/2021
Visto il D.lgs 267/2000
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e approvate
1. Indire procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante
procedura negoziata senza bando avvalendosi della piattaforma e delle procedure
telematiche messe a disposizione dal MEPA, mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni, per l'affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza delle aule poste a
piano primo ed impermeabilizzazione della copertura dell'edificio scolastico G. Falcone in
Cannizzaro, intervento di manutenzione straordinaria”.
2. Approvare l’allegato schema di bando di gara redatto dal RUP.
3. Impegnare la somma di complessiva di €.200.000,00, con riferimento al CIG in oggetto,
imputandola al cap. U.4048 e cap. E320229. del bilancio 2021 .
4. Dare atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 163 comma 2 dello stesso D. Lgs267/2000 stante che la perdita del contributo arreca danno patrimoniale certo e grave
all'Ente.
5. Dare mandato al R.U.P, per quanto di competenza, di attivare, con l’urgenza del caso, le
procedure in modalità telematica mediante la piattaforma del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA).
6. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di legge .
Ai sensi dell’art. 6-bis della L.N. 241/1990, degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6
della L.R. 7/2019, si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai sottoscrittori del presente atto.
Avverso il presente provvedimento definitivo è possibile esperire ricorso giurisdizionale nei
tempi e con le procedure previste dall’ordinamento giuridico.
IL RUP
Arch. Salvatore Passarello
Pagina 3/4

Aci Castello, 21/10/2021

Il Resposabile della Area V
TRAINITI ADELE ROSA MARIA / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Pagina 4/4

