
 

 

                                                                                                                              ARAGONA 6° SETTORE – PROTEZIONE CIVILE, IGIENE PUBBLICA, TECNOLOGIA E MANUTENZIONE  SICUREZZA SUL LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO LAVORI PUBBLICI.                                      COMUNE DI ARAGONA 
                                   (PROVINCIA DI AGRIGENTO) Determinazione Dirigenziale N.  129  del  14/05/2021 R.U.D . 463 del  14/05/2021  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  Premesso che con D.D.G. n. 3302 del 03/11/2020 

dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei 
Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative U.O.S7.02 è 
stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo 
ai lavori di “Restauro Conservativo, Abbattimento delle 
Barriere e Miglioramento Statico Strutturale e Messa in 
Sicurezza della Chiesa B.M.V. della Mercede” nel Comune di 
Aragona per l’importo complessivo di € 868.879,84 
autorizzando nel contempo il Comune di Aragona a 
procedere alla gara per l’aggiudicazione dei lavori in 
argomento ai sensi della vigente normativa; 
Visto l’Art. 2 dell’anzidetto Decreto che recita: “alla 
complessiva somma di € 868.879,84 si farà fronte con 
impegno assunto, con il presente decreto, sul capitolo 
672483 del bilancio della Regione Siciliana (codificata al n. 
U.2.03.01.02.003), da imputare per €0,00 per l’anno 2020  ed 
€ 868.879,84 per l’anno 2021”; 
Tenuto conto che “è assegnato al Comune di Aragona, pena 
la revoca del finanziamento concesso, il termine perentorio di 
180 giorni dalla notifica del superiore Degreto, per 
l’espletamento della gara di appalto e consegna dei lavori 
all’impresa aggiudicataria”; 
Dato atto che: 

• Importo complessivo dell’appalto lavori : € 
656.677,16 (Euro 
seicentocinquantaseimilaseicentosettantasette/

Oggetto: Lavori di “Restauro Conservativo, Abbattimento delle Barriere e Miglioramento Statico Strutturale e Messa in Sicurezza della Chiesa B.M.V. della Mercede”. Determina a contrarre (Art. 32 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.) CUP :I63C18000110002 CIG: 87564757C2   Visto di conformità all'indirizzo politico Il Sindaco Giuseppe Pendolino     Il Responsabile del Settore F.to( Arch. Rosario Monachino)  



 

 

16); 
• Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso : € 15.113,54 (Euro quindicimilacentotredici/54); 
• Manodopera : € 256.069,69 (Euro duecentocinquantaseisessantanove/69); 
• Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso: € 641.563,62 (Euro seicentoquarantunomila-

cinquecentosessantatre/62); 
• Tale spesa comprende tutte le spese necessarie per l’esecuzione dei lavori  di “Restauro 

Conservativo, Abbattimento delle Barriere e Miglioramento Statico Strutturale e Messa in Sicurezza 
della Chiesa B.M.V. della Mercede” nel Comune di Aragona; 

Considerato che l’appalto è disciplinato dalla seguente normativa: 
- Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 - Nuovo Codice Appalti e ss.mm.ii., di seguito 
denominato”Codice”. 
- Legge n° 55 del 14 giugno 2019. 
- D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di Esecuzione” (per le parti in vigore nel periodo transitorio). 
- Legge Regionale n° 12 del 12 luglio 2011 e ss.mm.ii.. 
- Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13. 
- Decreto Assessoriale delle infrastrutture e della mobilità 22/Gab del 03 Luglio 2019 e 29/Gab del 23 Ottobre 
2019 
- Art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020 nel testo coordinato della legge di conversione 11.09.2020, n. 
120, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. 
Preso atto  
che con nota prot. int. n° 13527 del 29.07.2020, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento 
l’Arch. Rosario Monachino; 
che risulta necessario procedere speditamente all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, mediante la 
procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, con invito rivolto ad operatori 
economici, accreditati sul MEPA, gestito da CONSIP, e facendo loro formulare un’offerta che sarà esaminata, 
contestualmente alla   documentazione allegata, da apposita commissione di valutazione; 
che in relazione alla procedura di selezione del contraente sarè chiesto all’Autorità per la vigilanza sui 
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice Identificativo Gara (CIG), in base a quanto previsto 
dall’art. 3, comma 2, della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità e ss.mm.ii. 
Visti: 
la D.S. n° 01 del 04.02.2021 R.U.D. n. 141 del 04.02.2021 in atti prot. int. N. 3313/2021 del 08-02-2021 ad 
oggetto: Struttura organizzativa del Comune di Aragona. Modifica; 
la D.S. n° 02 del 09/02/2021 R.U.D. 152 del 09.02.2021 ad oggetto: Conferimento incarichi di Posizione 
Organizzativa/Nomina Responsabili di Settore.  
la D.S. n° 18 del 26.07.2019 R.U.D. 26.07.2019 ad oggetto: Nomina datore di lavoro della sicurezza ed 
attribuzione competenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
la D.S. n° 12 del 05/05/2020 R.U.D. n° 327 del 05/05/2020 ad oggetto: Costituzione Ufficio gestione 
emergenza COVID-19 Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 



 

 

il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012; 
Il vigente statuto comunale; 
Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 
Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213; 
L’O.R.EE.LL.; 
il vigente regolamento di contabilità; 
il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)  
Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;  
Per tutto quanto in narrativa evidenziato 
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;    
Il vigente Statuto Comunale; 
Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 
L’O.R.EE.LL.; 
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, si dichiara ed attesta, inoltre, che  il 
sottoscritto Responsabile del Settore non si trova in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;    
Per tutto quanto in narrativa evidenziato  

DETERMINA 
� Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
� di affidare i lavori di “Restauro Conservativo, Abbattimento delle Barriere e Miglioramento Statico Strutturale e Messa in Sicurezza della Chiesa B.M.V. della Mercede” nel Comune di Aragona, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, assumendo quale criterio quello dell’affidamento mediante la procedura negoziata di cui all’art. 63 dello stesso D.Lgs, con invito rivolto ad operatori economici accreditati su MEPA, gestito da CONSIP, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e medie imprese, e facendo loro formulare un’offerta che sarà esaminata, contestualmente alla documentazione allegata, da apposita commissione di valutazione e con il criterio del minor prezzo; 
� di stabilire che il termine per la presentazione delle offerte sarà di dieci giorni come previsto dall’art. 61, comma 6, lett.b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.  
� di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 che: 1. Il fine che questa Amministrazione  intende perseguire con il contratto è quello di dare alla Chiesa B.M.V. della Mercede con i lavori in argomento efficienza, decoro e fruibilità; 2. L’oggetto del contratto sono i lavori di “Restauro Conservativo, Abbattimento delle Barriere e Miglioramento Statico Strutturale e Messa in Sicurezza della Chiesa B.M.V. della Mercede” nel Comune di Aragona come meglio in premessa descritto; 3. Il valore economico massimo dei lavori è di seguito riportato: Importo complessivo dell’appalto lavori : € 656.677,16 (Euro seicentocinquantaseimila-seicentosettantasette/16); Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso : € 15.113,54 (Euro quindicimilacentotredici/54); 

Manodopera : € 256.069,69 (Euro duecentocinquantaseisessantanove/69); 
Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso: € 641.563,62 (Euro seicentoquarantunomila-
cinquecentosessantatre/62); 

4. Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la stipula del contratto avverrà mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

5. Che per tale gara è stato assegnato il seguente CIG: 87564757C2 



 

 

Di indire la gara con la procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs 50/20216 e ss.mm.ii. 
mediante la piattaforma elettronica MEPA gestita da CONSIP. 
Di procedere alla scelta della ditta, fra gli operatori qualificati e specializzati nel settore, mediante il criterio del 
minor prezzo; 
di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare i lavori anche in presenza di una sola offerta valida; 
di stabilire che la procedura di acquisizione verrà perfezionata mediante la stipula di un contratto alla ditta 
aggiudicataria. 
Di stabilire che: 
il termine per la presentazione delle offerte sarà di dieci giorni come previsto dall’art. 61, comma 6 lettera “b” del 
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
le clausole contrattuali sono quelle previste dal contratto che sarà stipulato fra le parti; 
Il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati; 
l’affidatario alla firma del contratto è obbligato a: 

- sottoscrivere il “Patto d’Integrità”; 
- rilasciare “Dichiarazione d’inesistenza, per sé, per i propri dipendenti di rapporti di coniugio, parentela o 

affinità, entro il 2° grado, con personale di questo Comune”; 
- rilasciare, come previsto dall’art. 89, comma1, D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159, apposita dichiarazione nella 

quale si attesta l’insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione 
previste dall’art. 67 dello stesso Decreto; 

- comunicare al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, cosi come previsto 
dall’art. 3, commi 7 e 8, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. il conto corrente dedicato sul quale questa 
Amministrazione farà confluire le somme allo stesso spettanti per l’esecuzione dell’appalto; 

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e trasparenza 
sul sito internet del Comune (www.comune.aragona.ag.it) e sul sito “Amministrazione trasparente”nella sezione 
Bandi e Contratti; 

Il Responsabile del 6° Settore F.TO ( Arch. Rosario Monachino) 



 

 

Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto di regolarità contabile  Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui sopra.  Il Responsabile del  6° Settore F.to ( Arch. Rosario Monachino)  

 Si appone, (ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. cosi come recepito dalla legge regionale n° 48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione.  Il Responsabile del 2° settore (Ragioneria e Finanza) F.to(Geom. Calogero Alongi)    CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune 
dal ______________ al ______________ 
 
 

Il Messo Comunale 
__________________________ 

 
Aragona lì, ___________  

 


