(Città Metropolitana di Messina)
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N. 129
Data 10105/2019
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OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento dei
lavori di "Messa in sicurezza e ammodernamento
Piazza XXV Aprile" di cui al Decreto Ministro
dell'Interno del 10 gennaio 2019.
Codice CUP: F77H19001040001 - CIG: 7905207F2C.

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno Dieci, del mese di Maggio, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
PREMESSO che:
• La legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 107), ha previsto a favore dei Comuni
l'assegnazione di contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade,
edifici pubblici e patrimonio comunale;
• Tali contributi sono erogati dal Ministero dell'Interno (art. i comma 110), come
indicato nel Decreto 10 gennaio 2019 e gli specifici interventi sono oggetto di
monitoraggio sulla piattaforma informatica, nell'ambito della banca dati delle
Amministrazioni Pubbliche, BDAP-MOP e nel sito ANAC, in associazione dei codici
CUP/CIG;
VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 10 gennaio 2019 e il relativo piano di
riparto delle risorse assegnate per l'anno 2019 "Investimenti per piccoli comuni", dal
quale risulta che il comune di RACCUJA è assegnatario del contributo nella misura di
€.40.000,00, finalizzato alla realizzazione di interventi per la messa in sicurezza, in
coerenza alle previsioni di cui al richiamato art. 1, comma 107 della legge di bilancio 30
dicembre 2018, n. 145;
VISTA la Deliberazione di G.M. n. 21 del 25/02/2019 con la quale si è preso atto del
suddetto Decreto e si è reso indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica al fine di avviare
liter per la progettazione esecutiva riguardante l'intervento di messa in sicurezza e
ammodernamento della Piazza XXV Aprile ed a porre in essere tutti gli atti di
competenza utili per dare piena attuazione alle disposizioni del suddetto decreto
ministeriale 10/01/2019, nelle forme, tempi e modalità in esso indicati;
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VISTO che con Determinazione Dirigenziale n. 103 del 09/24/2019 le funzioni di
Responsabile Unico del procedimento sono state assunte dal sottoscritto Ing. Nunziato
Chiofalo - Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune;
VISTO il progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori di "MESSA IN SICUREZZA E
AMMODERNAMENTO PIAZZA XV APRILE", redatto in data 10/04/2019 dal
sottoscritto Ing. Nunziato Chiofalo - Responsabile dell'Area Tecnica, corredato di tutti
gli elaborati progettuali di rito previsti per la tipologia di intervento di che trattasi, il cui
importo complessivo, in coerenza al contributo concesso a finanziamento, ammonta a
complessivi € 40.000,00 di cui € 34.179,78 per lavori, compresi gli oneri per l'attuazione
della sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta, ed € 5.820,22 per somme a
disposizione dell'Amministrazione il tutto secondo quanto specificato nel Q.T.E. di cui
appresso:
A) PER LAVORI
1)-Lavori a b.a. soggetti a ribasso
C. 32.691,00
2)-Costo oneri sicurezza non soggetti a ribasso
C. 1.488,78
TOTALE LAVORI
C. 34.179,78
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
1)-I.V.A. sui lavori il 10 %
€. 3.417,98
2)-Compet. tecniche progettazione
D.L. e R.U.P. il 2 % su C. 34.179,78 C. 683,60
3)-Conferimento in discarica Iva compresa C. 350,00
4)-Imprevisti e arrotondamenti
C. 1.368,65
Sommano
€. 5.820,22
C. 5.820,22
TOTALE COMPLESSIVO
C. 40.000,00
(diconsi Euro Quarantamila/O0)
VISTA la delibera di G.M. n. 46 del 15/04/2019, con la quale è stato approvato il
suddetto progetto esecutivo;
VISTI:
• l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione
a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
• l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta;
VISTO che alla luce delle disposizioni in precedenza richiamate risulta del tutto
ammissibile dar corso alla procedura per l'affidamento diretto del suddetto incarico, ad
un operatore economico individuato dal Responsabile Unico del Procedimento e che sia
qualificato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere con l'affidamento diretto dei lavori di "Messa in
sicurezza e ammodernamento Piazza XXV Aprile";
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CONSIDERATO che è stato richiesto alla ditta OMNIA IMPIANTI di Stefano Tricoli,
con sede in Raccuja (ME) Via Serro Madonia, sn, - P. IVA 02899590836 - di formulare
un'offerta a ribasso sull'importo dei lavori del progetto esecutivo di cui trattasi;
VISTA l'offerta della ditta OMNIA IMPIANTI DI Stefano Tricoli, con sede in Raccuja (ME)
Via Serro Madonia, sn, - P. IVA 02899590836, che propone un ribasso del 16% rispetto
a quanto previsto nel computo metrico;
RITENUTA, l'offerta presentata dalla suddetta ditta congrua e adeguata a quanto
previsto dal Progetto esecutivo redatto da questo Ufficio;
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 l'Ord. Amm. EE.LL. vigente in Sicilia approvato con L.R. 15/03/63, n.16 e s.m.i.;
VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione Siciliana 11 / 12/91, 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 Affidare, direttamente, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs
n.50/2016, i lavori di "Messa in sicurezza e ammodernamento Piazza XXV Aprile"
(progetto esecutivo approvato dalla G.M. con delibera n.46 del 15/04/2019) alla ditta
OMNIA IMPIANTI di Stefano Tricoli, con sede in Raccuja (ME) Via Serro Madonia, sn, P. IVA 02899590836 - che ha offerto un ribasso del 16% sull'importo dei lavori, per cui
per un importo netto di €.27.460,44, oltre oneri diretti ed indiretti per l'attuazione della
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, pari ad C. 1.488,78, quindi per l'importo
complessivo di C. 28.949,22, oltre IVA;
2) Di dare atto che a seguito del presente affidamento il quadro economico di spesa
risulta il seguente:
A) PER LAVORI
1)-Lavori al netto del ribasso del 16 %
C. 27.460,44
2)-Costo oneri sicurezza non soggetti a ribasso
C. 1.488,78
TOTALE LAVORI
C. 28.949,22
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
1)-I.V.A. sui lavori il 10 %
€. 2.894,92
2)-Compet. tecniche progettazione
D.L. e R.U.P. il 2 % su C. 34.179,78
C. 683,60
3)-Conferimento in discarica Iva compresa
C. 350,00
4)- Imprevisti e arrotondamenti
C. 1.368,65
4)-Economie r.a. ed Iva
C. 5.753,61
Sommano
€.11.050,78
C. 11.050,78
TOTALE COMPLESSIVO
€. 40.000,00
(diconsi Euro Quarantamila/00)
3) Di impegnare la superiore spesa di C. 40.000,00 dando atto che la stessa trova
copertura finanziaria al Capitolo 2 09 30 101/1 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio
Finanziario 2019.
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4)- Di dare atto, altresì, che alla liquidazione della spesa si provvederà, con successivo
provvedimento, su presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolare
esecuzione dei lavori;
5)-Di perfezionare il rapporto contrattuale con la ditta sopra individuata, come previsto
dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, per gli affidamenti di importo non superiore
ad C. 40.000,00.
6)-Di dare atto della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento
ai sensi dell'art. 147 bis, comma i, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..
7)-Di dare atto, ancora, che ai sensi della normativa in materia di " Tracciabilità dei
flussi finanziari" è stato acquisito il seguente codice CIG: 7905207F2C.
8)- Di trasmettere copia della presente alla Ditta OMNIA IMPIANTI DI Stefano Tricoli,
con sede in Raccuja (ME) Via Serro Madonia, sn, e al Servizio Finanziario ai sensi e per
gli effetti dell'art. 33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Il Tecniá Istruttore
Geom. Giovnni Mastriani

Il Responsabile dell'Area Tecnica! RUP
Ing;iiunziato Chiofalo

ri

Comune di Raccuja
Città MetroDolitana di Messina
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FiNANZIARIA

I

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
sensi dell'art. 183, comma 70 del D.Lgs 267/2000, nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la
Determinazione n° 129 del 10/05/2019 avente ad oggetto" Determina a contrarre per affidamento dei lavori di "Messa in
sicurezza e ammodernamento Piazza XXV Aprile" di cui al Decreto Ministro dell'interno del 10 gennaio 2019.
Codice CUP: F77H19001040001 - CIG: 7905207F2C.

"APPONE il visto di regolarità contabile X FAVOREVOLE

(ovvero)

LII NON FAVOREVOLE

ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili

regolarmente

registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

Data 10/05/2019
Responsabile Area Economico-Finanziaria

Dr. An

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

(art. 9 comma I, lett. a), punto 2 del DL.

78/2009)

Data 10/05/2019
Responsabile Are Eco)mico-Finanziaria

Dr. A
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(Città Metropolitana di Messina)

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

al
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C321f.

Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

