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RACCUJI

(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
- - - --- - -------

N. 111
Data
23/04/2019

. . . ....

OGGETTO: Pubblicazione dell'avviso estratto esito di gara relativo
ai lavori di "RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA 2
GIUGNO CON RECUPERO ED ADEGUAMENTO DEL
CONTESTO ARCHITETTONICO DEL PALAZZO
MUNICIPALE PROSPICIENTE" su un quotidiano a
diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione
regionale/ locale. CIG: Z312827145.-

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno Ventitre, del mese di Aprile, nel proprio Ufficio,
IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
VISTO che con Deliberazione di G.M. n. n. 127 del 27/09/2017 e successiva
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 174 dell'i 1/05/2018 è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione urbana Piazza 2
giugno con recupero ed adeguamento del contesto architettonico del palazzo
municipale prospiciente" per l'importo complessivo di C. 1.025.000,00 di cui C.
739.436,47 per lavori ed C. 285.563,53 per somme a disposizione
dell'Amministrazione, come da quadro economico di seguito riportato:
A)-LAVORI
C. 739.436,47
-Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
C. 33.951,46
-Importo dei lavori soggetti a ribasso
€.705.485,01
B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
C. 285.563,53
-Rilievi geotecnici - prove sulla muratura propedeutiche
al progetto esecutivo al netto del r.a. - compreso Iva
C. 7.892,61
-Allacciamenti pubblici servizi e oneri conferimento
a discarica compreso Iva
C. 14.884,93
-Imprevisti ed arrotondamenti (1,73 %)
C. 12.762,96

-Comp. Tec. Progettazione, D.L., Mis e Cont. -. Sicurez.
in fase di progettazione e di esecuzione al netto del r.a.
offerto in fase di gara
C. 80.275,67
-RUP e progetto definitivo interno
C. 10.123,19
-Direttore operativo e Ispettore di cantiere
C. 17.336,37
-Spese per oneri di gara
€. 1.000,00
-Spese per elementi di arredo e attrezzature compreso
oneri di installazione ed Iva
€. 10.000,00
-Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
Tecniche previste dal capitolato, collaudo tecnico/amm.
Collaudo statico ed altri event. Collaudi specialistici e
Certificazione energetica
-accertamenti di laboratorio
C. 7.024,35
-certificazione energetica
C. 3.250,57
-collaudi
C. 13.529,48
C. 23.804,40
C. 23.804,40
-Iva ed eventuali altre imposte (contributi, visti Ordine
Professionali)
-Iva al 10 % sui lavori
C. 73.943,65
-Iva su competenze tecniche e coli C. 26.676,24
-Vidimazione competenze
C. 2.287,84
-Cassa previdenza
C. 4.575,68
€. 107.483,41
€. 107.483,41
TOTALE COMPLESSIVO
C. 1.025.000,00
VISTO che con D.D.G. n. 1148 del 23/05/2018 dell'Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti - Servizio
7 - Politiche Urbane e Abitative - U.O.S7.0 i - il suddetto progetto è stato ammesso a
finanziamento per l'importo complessivo di C. 1.025.000,00 di cui C. 972.000,00 con
impegno assunto con il suddetto decreto con fondi del Bilancio della Regione
Siciliana ed C. 53.000,00 con impegno assunto da questo Comune con Deliberazione
di G.M. n. 61 del 09/05/2017 e successiva Determinazione del Responsabile
dell'Area Tecnica n. 167 del 09/05/2017;
VISTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giovanni Mastriani
dipendente dell'Area Tecnica di questo Comune giusta Determinazione del
Responsabile dell'Area Tecnica n. 350 del 18/08/2015;
VISTO che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 196 del
06/06/2017, stante la complessità dell'opera ed al fine di garantire al RUP un
supporto tecnico specialistico adeguato, è stato nominato supporto al Rup l'Ing.
Nunziato Chiofalo Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune;
VISTO che all'opera è stato attribuito il seguente Codice CUP: F72F15000170001;
VISTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 320
dell'i 1/09/2018 è stato approvato lo schema del bando e del relativo disciplinare di gara;
VISTO che ai sensi dell'art. 216, comma il del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 3 del D.M.
Ministero Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016 pubblicato in G.U. n. 20 del 25
febbraio 2017 è stata necessaria la pubblicazione dell'estratto dell'avviso del bando di
gara sulla GURS, su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione
locale/ regionale;
VISTO che l'avviso del Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n. 40 del
05/10/2018, sul quotidiano a diffusione nazionale "IL GIORNALE" il giorno
06/10/2018 e sul quotidiano a diffusione regionale "QUOTIDIANO DI SICILIA" il giorno
06/10/2018, in conformità sensi dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO che è stato necessario procedere ad una rettifica del bando di gara mediante
regolare avviso;
VISTO che l'avviso di rettifica del Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n. 41
del 12/10/2018, sul quotidiano a diffusione nazionale "IL GIORNALE" il giorno
12/10/2018 e sul quotidiano a diffusione regionale "QUOTIDIANO DI SICILIA" il giorno
12/10/2018, in conformità sensi dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016;
VISTI gli avvisi di chiarimento (n. 2) regolarmente pubblicati sul sito di questa Stazione
Appaltante, rispettivamente dal 08/10/2018 al 16/11/2018 e dal 26/10/2018 al
16/11/2018;
VISTO che il Bando ed il Disciplinare di Gara nonchè l'Avviso di Rettifica del Bando di
Gara e proroga dei termini e l'avviso chiarimenti, sono stati regolarmente pubblicati sul
sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto - Servizio Contratti Pubblici rispettivamente in data 28/09/2018, in data 05/10/2018 e in data 09/10/2018;
VISTO che 1'UREGA Sezione Provinciale di Catania, in data 21/11/2018, 23/11/2018,
06/12/2018, 17/12/2018, 18/12/2018, 10/01/2019, 18/01/2019, 30/01/2019,
27/02/2019, 07/03/2019 e 14/03/2019, ha esperito il pubblico incanto dei suddetti
lavori;
VISTO il verbale di gara trasmesso dal]IJREGA in data 18/03/2019 prot. n. 1544, dal
quale è risultata provvisoriamente aggiudicataria l'Impresa ISA RESTAURI E
COSTRUZIONI S.R.L. - via Libertà, sn, 98073 Mistretta (Me) - P.I. 03082820832, che ha
offerto un ribasso del 38,0204 % corrispondente ad C. 268.228,22 offrendo così un
prezzo per i lavori di e. 437.256,79 a cui si sommano C. 33.951,46 per oneri per la
sicurezza, determinando un prezzo globale contrattuale pari ad C. 471.208,25, IVA
esclusa (importo a base d'asta C. 705.485,01 - ribasso del 38,0204% pari ad €.
268.228,22 + oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta C. 33.951,46 = C.
471.208,25);
CONSIDERATO che dal suddetto verbale è risultata quale 2" classificata l'Impresa ATI
Capogruppo CO.VIR S.R.L. mandante CNS Impianti S.R.L. con sede della Capogruppo
in Cesarò (Me) - Via Nazionale, n. 54,;
VISTO che il suddetto verbale di gara è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio e
sul sito istituzionale di questo Comune dal 19/03/2019 al 02/04/2019 senza reclami
e/o opposizioni;
VISTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 108 del
23/04/2019 si è provveduto, tra l'altro, ad aggiudicare, in via definitiva i suddetti lavori
all'Impresa ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L. - via Libertà, sn, 98073 Mistretta
(Me) - P.I. 03082820832, per l'importo, al netto del ribasso del 38,0204 %, di C.
437.256,79 oltre C. 33.951,46 per oneri per la sicurezza e quindi per complessivi C.
471.208,25 oltre IVA;
Visto che ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 3 del D.M. Ministero
Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016 pubblicato in G.U. n. 20 del 25 febbraio 2017
è necessaria la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale/locale e su un
quotidiano a diffusione nazionale , dell'avviso, per estratto, dell'esito di gara;
Ritenuto, pertanto, di dare corso alla procedura per l'affidamento del servizio di cui in
oggetto, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento Comunale per l'acquisizione
in economia di lavori, beni e servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 04 del 28/01/2008 e modificato con Delibera di C.C. n. 02 del 28/02/2014;
Che il servizio di che trattasi può essere affidato in economia, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e del
vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi;
Che, quindi, alla luce delle disposizioni in precedenza richiamate risulta del tutto
ammissibile dar corso alla procedura per l'affidamento diretto del servizio, ad un
operatore economico individuato dal Responsabile Unico del Procedimento e che sia
qualificato all'effettuazione del servizio, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

Che la Ditta EDILSERVICE SRL, con sede in via Principe Nicola, n. 22 - 95126 Catania
- P.I. 01153210875, in possesso dei requisiti prescritti, interpellata, quale medesimo
soggetto che si è occupato della pubblicazione del Bando aggiudicato, si è dichiarata
disponibile ad eseguire il servizio di che trattasi, giusta nota del 23/04/2019 assunta
agli atti di questo Comune al prot. n. 2269 di pari data, per l'importo di C. 646,60 Iva al
22 % compresa;
Dato atto che, ai sensi dall'art. 13 della legge 13 Agosto 2006, come modificata dal
decreto legge 12 Novembre 2010 n° 187, convertito in legge, con modificazioni dalla legge
17 Dicembre 2010, n° 217, avente ad oggetto norme sulla tracciabilità finanziaria, cosi
come previsto dalla Determinazione n° 10 del 22/12/2010 dell'AVCP, per i lavori di cui in
oggetto è stato acquisito il seguente codice: Z312827145;
Tutto ciò premesso
Ritenute regolari le operazioni svolte;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per le parti ancora in vigore;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28/01/2008 e
modificato con Deliberazione di C.C. n. 02 del 28/02/2014;
Visto l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963,
n. 16 e s.m.i.;
Vista la Legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione Siciliana 11-12-1991, n. 48;
Viste le LL.RR. n. 23 del 07/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
Vista la Determina Sindacale n. 01 del 02/01/2019;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1. Di autorizzare la Ditta EDILSERVICE SRL con sede in via Principe Nicola, n. 22 95 126 Catania - P.I. 01153210875, alla pubblicazione dell'estratto dell'avviso dell'esito di
gara dei lavori di `Riqualificazione urbana Piazza 2 giugno con recupero ed
adeguamento del contesto architettonico del palazzo municipale prospiciente""
sul quotidiano a diffusione regionale/locale "QUOTIDIANO DI SICILIA" e sul quotidiano
a diffusione nazionale "IL GIORNALE", per l'importo complessivo di £. 646,60 Iva
compresa.
2. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà, con successivo
provvedimento, su presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolare
pubblicazione dell'avviso e si farà fronte con le somme già assegnate a questa Area
Tecnica ed impegnate al Capitolo 1 01 80 387/1 dei RR.PP. anno 2017.
3. Di dare atto, altresì, che ai sensi della normativa in materia di" Tracciabilità dei
flussi finanziari" è stato acquisito il seguente codice CIG: Z312827145.
4. Di trasmettere copia della presente alla Ditta EDILSERVICE SRL con sede in
Catania e al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del vigente
Regolamento Comunale di Contabilità;
Il Tecnico Is ttore/RUP
Geom. Giov ni Mastriani

Il Responsabile dell'Area Tecnica
g. Nunziato Chiofalo

(PROVINCIA DI MESSINA)

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL)

In ordine alla determinazione n. 111 del 23/04/2019 avente ad oggetto:
Pubblicazione dell'avviso estratto esito di gara relativo ai lavori di
"RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA 2 GIUGNO CON RECUPERO E
ADEGUAMENTO DEL CONTESTO ARCHITETTONICO DEL PALAZZO
MUNICIPALE PROSPICIENTE» su un quotidiano a diffusione nazionale e su un
quotidiano a diffusione regionale/ locale. CIG: Z312827145.-

ai sensi dell'art. 184, comma 4, del TUEL, IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIO riscontra la regolarità amministrativa, contabile e
fiscale della stessa e si autorizza l'emissione del mandato come specificato in
Determina.

Data

23/04/2019
11 Responsabile

DoU

ILETI

(Città Metropolitana di Messina)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal
Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

