(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

N.202

OGGETTO: Affidamento fornitura panchine
calcetto ed attrezzature varie per le strutture
sportive in località Serro Madonia
- CIG:
Data 05/0712019 ZBC292 1A9D.- "REALIZZAZIONE IMPIANTI
POLIVALENTI (Basket, Pallavolo, Calcetto)" L'anno Duemiladiciannove, il giorno Cinque, del mese di Luglio, nel proprio Ufficio,
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso:
CHE con Deliberazione di G.M. n. 155 del 29.11.2016 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di "REALIZZAZIONE IMPIANTI POLIVALENTI (Basket, Pallavolo,
Calcetto)" dell'importo complessivo di C. 170.000,00 così distinto:
A) LAVORI
1) Lavori a b.a. soggetti a ribasso
C. 130.700.75
2) Costo oneri sicurezza non soggetti a ribasso
€.
2.660,74
TOTALE LAVORI
€. 133.361,49
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
1) I.V.A. sui lavori il 10%
C.
13.336,15
2) Compet. tecniche progettaz.
€ 5.150,00
C.N.A.P.G. 4% su € 5.150,00
€
206,00
Sommano
€ 5.356,00
I.V.A. il 22% su € 5.356,00
€ 1.178,32
Sommano
€ 6.534,32
€ 6.534,32
3) Competenze tecniche D.L,
misure, contabilità, etc
€ 10.276,49
C.N.A.P.G.4% su €10.276,49
€
411,06
Sommano
€ 10.687,55
I.V.A. 22% su € 10.687,55
€ 2.351,26
Sommano
€ 13.038,81
€ 13.038.81

4) Somme a disposizione per acquisto
panchine Calcetto
5) Incentivo (misura massima il 2%
aliquota R.U.P. il 25%)
6) Imprevisti e arrotond.
Sommano
TOTALE COMPLESSIVO

€ 1.200,00
€
666,81
€ 1.862,42
€ 36.638,51 C. 36.638.51
€.170.000,00

CHE la suddetta opera è stata finanziata con mutuo con il Credito Sportivo di €.
170.000,00 giusta pratica n. 44934 e 44951;
CHE con contratto di appalto rep. n. 257 del 12/06/2018 i lavori sono stati affidati
all'Impresa Costruzioni Geom. Di Perna Alfio con sede in Raccuja via F.11i Cervi, n. 11 P.I. 00443780838, per un importo netto di C. 98.965,30 oltre ad C. 2.660,74 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo contrattuale di C.
101.626,04 oltre Iva per legge;
CHE i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza e sotto riserve di legge in data
20/02/2018;
CHE in corso d'opera è stato necessario redigere una Perizia di variante e Suppletiva
regolarmente approvata con deliberazione di G.M. n. 102 del 26/06/2018 - dell'importo
complessivo di C. 170.000,00 cosi distinto:
A) PER LAVORI
Lavori
144.635,52
€
Costo oneri sicurezza
1.498,74
€
Restano ilavori
€
143.136,78
A detrarre r.a. del 24,281%
34.755,04
€
Restano al netto
€
108.381,74
Costo oneri sicurezza
€
1.498,74
Totale lavori al netto
€
109.880,48
€
109.880,48
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
1) I.V.A. sui lavori il 10%
€
10.988,05
2) Compet. tecniche progettaz. €
5.150,00
C.N.A.P.G. 4% su € 5.150,00 €
206,00
Sommano
€
5.356,00
I.V.A. il 22% su € 5.356,00 = €
1.178,32
Sommano
6.534,32
€
6.534,32
€
3) Competenze tecniche variante,
D.L, mis.,contab.etc al netto rib.
€ 11.232,47
C.N.A.P.G.4% su € 11.232,47=
449,30
€
Sommano
€ 11.681,89
I.V.A. 22% su € 11.681,89 =
€
2.569,99
Sommano
€ 14.251,88 € 14.251,88
4) Somme a disposizione per acquisto
panchine Calcetto e varie
3.300,00
€
5) Incentivo (misura massima il 2%
aliquota R.U.P. il 25%)
€
723,18
Economie
r.
a.
lavori
e
IVA
6)
€ 24.322,09
Sommano
€ 60.119,52
TOTALE COMPLESSIVO

€
€

60.119,52
170.000,00

CHE in data 04/07/2018 è stato stipulato il relativo Atto di Sottomissione per il nuovo
importo contrattuale di C. 109.880248;

CHE in data 05/09/2018 si è resa necessaria la redazione di una perizia di assestamento
somme regolarmente approvata dal Responsabile Unico del Procedimento con
provvedimento del 07/09/2018, dell'importo complessivo di €. 170.000,00 cosi distinto:
A) PER LAVORI
Lavori
€
145.528,88
Costo oneri sicurezza
1.498,74
€
Restano ilavori
€
144.030,14
A detrarre r.a. del 24,28 1%
34.971,96
€
Restano al netto
€
109.058,18
Costo oneri sicurezza
1.498,74
€
Totale lavori al netto
110.556,92
€
€
110.556,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
1) I.V.A. sui lavori il 10%
€
11.055,69
2) Compet. tecniche progettaz. €
5.150,00
C.N.A.P.G. 4% su € 5. 150,00 €
206,00
Sommano
€
5.356,00
I.V.A. il 22% su € 5.356,00 = €
1.178,32
Sommano
€
6.534,32
€
6.534,32
3) Competenze tecniche variante,
D.L, mis.,contab.etc al netto rib.
€ 11.232,47
C.N.A.P.G.4% su € 11.232,47=
€
449,30
Sommano
€ 11.681,89
I.V.A. 22% su € 11.681,89 =
€ 2.569,99
Sommano
€ 14.251,88 € 14.251,88
4) Somme a disposizione per acquisto
panchine Calcetto e varie
€ 2.555,92
5) Incentivo (misura massima il 2%
aliquotaR.U.P. il 25%)
€
723,18
6) Economie r.a. lavori e IVA
€ 24.322,09
Sommano
€ 59.443,08 €
TOTALE COMPLESSIVO
€

59.443,08
170.000,00

CHE i lavori sono stati regolarmente ultimati in data 07/09/2018 come da certificato
redatto in data 12/09/2018;
CHE la Direzione lavori ha regolarmente trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione
dei lavori in questione datato 07/12/2018;
CHE tra le somme a disposizione dell'Amministrazione risulta inserito l'importo di C.
2.555,92 per l'acquisto di panchine calcetto e varie attrezzature;
CHE, pertanto, ai fini anche, di una migliore fruizione delle strutture sportive, occorre
provvedere al suddetto acquisto come da preventivo di spesa ed elenco redatto dall'Ufficio
Tecnico Comunale;
CHE occorre dare corso alla procedura per l'affidamento di cui in oggetto, nel rispetto del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CHE la fornitura di che trattasi può essere affidata in economia, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del Decreto Leg.vo n. 50/2016;
CHE alla luce delle disposizioni in precedenza richiamate, risulta del tutto ammissibile dar
corso alla procedura per l'affidamento diretto ad un operatore economico, individuato dal
Responsabile Unico del Procedimento, e che sia qualificato ai sensi del D.Lgs.n. 50/2016;
VISTO l'art. 1, comma 450 della 1. 27/12/2006 n. 296, cosi come modificato dal comma
130 dell'art. 1 della legge 30/12/2018, n. 145 (innalzamento soglia di obbligatorietà delle
piattaforme telematiche di acquisti a C. 5.000,00);

VISTO che la Ditta C-COMMERCE s.r.L, con sede in BROLO, via Trento,251 - P.IVA
03031690831- in possesso dei requisiti prescritti, interpellata, si è dichiarata disponibile
ad effettuare la fornitura di che trattasi, per l'importo di C. 2.555,92 IVA compresa;
VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 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 a contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente;
Tutto ciò premesso
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/20 10 per le parti ancora in vigore;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia come integrato
con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
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 02/01/20 19;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1)-Di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne
costituiscono la motivazione.
2) Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla
Ditta C-COMMERCE s.r.l .,con sede in BROLO, via Trento,251 - P.IVA 03031690831- la
Fornitura di panchine calcetto e varie attrezzature per le strutture sportive in
località Serro Madonia" di cui all'intervento di
"REALIZZAZIONE IMPIANTI
POLIVALENTI (Basket, Pallavolo, Calcetto)" per un importo complessivo di C. 2.555,92
IVA compresa.
3)-Di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con le
somme a disposizione di cui all'intervento "REALIZZAZIONE IMPIANTI POLIVALENTI
(Basket, Pallavolo, Calcetto)" finanziato con mutuo con il Credito Sportivo di C.
170.000,00 giusta pratica n. 44934 e 44951.
4) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà, con successivo
provvedimento, su presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolare
esecuzione della fornitura.
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, altresì, che ai sensi della normativa in materia di" Tracciabilità dei flussi
finanziari" è stato acquisito il seguente codice CIG: ZBC2921A9D.
7) Di dare atto, ancora, 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..
8) Di trasmettere copia della presente alla Ditta C-COMMERCE s.r.l., con sede in
BROLO, via Trento,251, e al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del
vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

IL RES NSABILE DELL'AREA TECNICA
Chiofalo

COMUNE DI RACCUJA
(Città Metropolitana di Messina)

