COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
AREA 4 - SERVIZI TECNICI AL DEMANIO - ECOLOGIA
ED AMBIENTE - IMPIANTI FOGNARI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI, STRADE,
VERDE PUBBLICO E CIMITERO

Determinazione di AREA 4 n° 328 del 22/10/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: PROGETTO DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE DI
ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE -AFFIDAMENTO DEI LAVORI
ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SUL MEPA PREVIA INDAGINE DI MERCATO

IL RESPONSABILE DELLA IV 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 e n°49/2021;
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 ai sensi della L. N. 145/2018 art. 1 comma 892 e seguenti: : “Per ciascuno degli anni
dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito
dell’introduzione della TASI di cui al comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo annuo da
destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla
manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale”;
• che per il 2021 il suddetto contributo per questo Ente è pari a € 44.000,00;
• che dalla verifica sullo stato di manutenzione delle strade comunali è emerso che molte di
esse presentano innumerevoli disconnessioni e fessurazioni;
• che dalle superiori verifiche sono state individuate dall'Amministrazione Comunale un
elenco di strade che più delle altre necessitano di un intervento di ripavimentazione e
messa in sicurezza;
• che con direttiva politico - amministrativa prot. n. 45620 del 19/11/2020 è stato disposto
all'Area 4, l'incarico di effettuare le attività e prestazioni occorrenti per la redazione degli
atti tecnico amministrativi ai fini di quanto sopra;
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•

che il criterio di priorità è stato deciso a seguito di valutazioni in ordine sia alla vetustà del
manto stradale, sia all’importanza delle varie arterie nel contesto della rete stradale
comunale, ai fini prioritari della sicurezza ed incolumità pubblica;
• che è stato redatto, dal capo servizio e R.U.P., Geom. Angelo Folli, progetto esecutivo di
manutenzione delle sedi stradali delle vie individuate per le operazioni di scarifica e
rifacimento del tappetino di usura delle relative carreggiate;
• Visto il progetto così redatto che si compone dei seguenti elaborati:
1 - Relazione Tecnica;
2 – Elaborati Grafici;
3 - Elenco Prezzi Unitari;
4 - Computo Metrico;
5 – Quadro Economico;
6 – Incidenza e Costo Manodopera;
7 – Foglio Patti e Condizioni;
Preso atto che l'intervento comporta una spesa complessiva di € 43.982,93 come da quadro
economico di seguito riportato:
A) Importo lavori a base asta:
1- Opere soggette a ribasso d'asta
€ 32.466,20
2-Somme per opere provvisionali sicurezza
€
435,98
SOMMANO lavori (A)
€ 32.902,18
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
1-Imprevisti 3% di A
€
987,07
2- Incentivi per funzioni tecniche 2% di A
€
658,04
3-IVA 22% di A+B1
€ 7.455,64
4-Oneri per conferimento a discarica
€ 1.980,00
TOTALE somme a disposizione(B)
€ 11.080,75
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A+B
€ 43.982,93
Che con atto di Giunta Municipale n° 117 del 09/12/2020 è stato approvato il progetto di che
trattasi ;
Atteso che in esecuzione alla Determina n. 1636 dell'11/12/2020 era stata espletata una procedura
su portale Acquistinrete della pubblica Amministrazione (MePa) che ha determinato un affidamento
in data 21/12/2020 alla ditta SCA.CE.BIT. S.r.l. - Piedimonte Etneo (CT), la quale per i ridotti
tempi di esecuzione dei suddetti lavori ( Obbligo di rendicontazione entro il 31/12/2020) non ha
potuto garantire l'esecuzione degli stessi;
Considerato che pertanto i lavori di cui al presente progetto non sono stati ancora eseguiti;
Atteso che ricorrono ancora le condizioni di cui all'art. 36 comma 2 lett a), che prevede che per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro per i lavori, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento dei lavori mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione tra due o
più operatori economici;
Ritenuto comunque di dover procedere a trattativa diretta, previa consultazione di almeno tre ditte
avvalendosi del portale Acquistinrete della pubblica Amministrazione (MePa) a mezzo indagine di
mercato giusta schema lettera d'invito allegata;
Preso atto che il contratto da stipulare in esito alla procedura sopraindicata avrà una durata di giorni
15 e che il valore complessivo dell’appalto è stimabile in complessive €. 33.889,25 al netto di
I.V.A.. 22%.
Dato atto che è stato generato il CIG Z312F6CEDA e il C . U . P . H 2 7 H 2 0 0 0 1 6 4 0 0 0 1 :
Atteso che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, al fine di evitare ritardi nei
pagamenti e la formazione di debiti pregressi, è stato accertato, tramite il Responsabile dell'area 3°,
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che il programma dei pagamenti conseguenti la spesa in oggetto è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
Atteso che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 ed art. 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
determinano di contrarre, con provvedimento che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, la scelta della procedura e le regioni della scelta, la copertura contabile.
Visti gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016
DETERMINA
1. Prendere atto dell'approvazione avvenuta con Delibera di GM n 117 del 09/12/2020

dell’allegato“ PROGETTO DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE DI ALCUNE
STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE ” costituito dai seguenti documenti:
1 - Relazione Tecnica;
2 – Elaborati Grafici;
3 - Elenco Prezzi Unitari;
4 - Computo Metrico;
5 – Quadro Economico;
6 – Incidenza e Costo Manodopera;
7 – Foglio Patti e Condizioni.

2. Indire procedura mediante OD sul MEPA,

per l'affidamento dei lavori in oggetto, da
aggiudicare col criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo a base di
gara fissato in €. 32.902,18 oltre IVA alle condizioni indicate nella documentazione del
MePA e all'allegato avviso /lettera invito di indagine di mercato.

3. Approvare i seguenti documenti di gara: Istanza di ammissione alla gara, avviso /lettera

invito di indagine di mercato, modello DGUE, dichiarazione protocollo di legalità e
dichiarazione di Plauntouflage.

4. Impegnare la complessiva somma di € 43.982,93 IVA inclusa, come di seguito precisato:

– in quanto ad €. 9.000,00 al capitolo U 405202 Miss. 01 – Progr. 06 del bilancio 2021;
– in quanto ad €.20.000,00 al capitolo U 407602 Miss. 01 – Progr. 06 del bilancio 2021;
– in quanto ad €.14.000,00 al capitolo U 459902 Miss. 01 – Progr. 06 del bilancio 2021
- derivanti dal Cap. E 862/2021
- in quanto ad € 982,93 al Cap. 1190 Miss. 10 – Progr. 06 del bilancio 2021.

5. Dare atto ai sensi dell'art. 9, co.1, lett. a, punto 2 del D.L. 01/07/2009, n. 78, convertito con

modificazioni dalla L. 03/08/2009 n. 102, e dell'art. 183 co.8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il
programma dei pagamenti relativo agli impegni di spesa assunti con la presente
determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.

6. Considerato che in questo caso ricorrono le condizioni di cui all'art.163 comma 2 del TUEL

il quale prevede la possibilità di impegnare somme in assenza di bilancio approvato al fine
di evitare che si arrechino danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

7. Dare atto altresì che, qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non

consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'Amministrazione è tenuta ad adottare
iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale per evitare la formazione di
debiti pregressi.

8. Ai sensi dell'art. 6-bis della L.N. 241/1990 e degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della L.R.

N° 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.
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9. Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso giurisdizionale avanti al

tribunale Amministrativo nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della
Regione Siciliana nel termine di 120 giorni

IL R.U.P.

Geom. A. Folli

Aci Castello, 22/10/2021

Il Resposabile della Area IV
CASTORINA SIMONE / ArubaPEC S.p.A.

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