
 

 

ARAGONA 
6° SETTORE  
PROTEZIONE CIVILE, IGIENE PUBBLICA, TECNOLOGIA E 

MANUTENZIONE – SICUREZZA SUL LAVORO –  
SVILUPPO ECONOMICO - LAVORI PUBBLICI  

COMUNE DI ARAGONA 

 

   
 Determinazione Dirigenziale 

   Rep. n° 207 del  08/09/2021 

   R.U.D. n°  736  del  08/09/2021 

 
IL Vice RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso che con Deliberazione di Giunta Municipale n° 48 del 

17/07/2020 è stato approvato il progetto esecutivo  dei “Lavori di 
manutenzione straordinaria della Villa Comunale – 1° Stralcio” per 
l’importo di € 115.000,00; 
Dato atto che: 

 L’Importo complessivo dell’appalto lavori è di € 101.283,98 
(Euro centounomiladuecentoottantatre/98); 

 Gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  sono € 1.024,30 
(Euro milleventiquatto /30); 

 La Manodopera: € 23.749,79 (Euro ventitremilasettecento 
quarantanove/79); 

 L’importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso: 
€100.259,68 (Euro centomiladuecentocinquantanove/68); 

 
Dato atto  che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. 
Sergio Miccichè, nominato con  con nota prot. int. n° 7008 del 
27.04.2020; 
 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le 
Determinazioni a contrattare e le relative procedure; 
 

Visto l’art. 32 del Codice dei contratti il quale dispone che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
 

Visto che l’articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, 
dispone che “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel 
settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far 
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in 
deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti 
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 
3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”; 
 

Visto che l’articolo 2 del d.l. 76/20 convertito nella legge 120/2020 

Oggetto: Lavori di manutenzione 

straordinaria della Villa Comunale – 1° 
Stralcio. 
Aggiudicazione definitiva e affidamento lavori 
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Visto per la conformità all’indirizzo politico 

Il Sindaco 

F.to Giuseppe Pendolino 

 
 

 
 
 

Il Responsabile unico del Procedimento 
 F.to Geom. Sergio Micciché 
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dispone che, “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e 
architettura, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (nel caso di cui 
all’articolo 1, comma 2, lett. a) mediate “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;”   
 

Dato atto che con D.D. n° 135 del 19.05.2021 -R.U.D. 480 del 19.05.2021 è stato attivato l’iter procedimentale per 

l’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria della Villa Comunale – 1° Stralcio”, mediante affidamento diretto 

RDO ME.PA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione ex art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006), ad un 
Operatore Economico regolarmente iscritto all’albo unico regionale di cui all’art. 12 della L.R. n. 12_2011; 
 

Rilevato che, individuata la Trattativa Diretta - RDO (ME.PA.) n° 1716820 del 07.06.2021, è stata invitata a formulare la 

propria  offerta, la ditta Zaccaria Srl– P.I. 02355390846; 
 

Dato atto che: 
- con identificativo univoco  n° 1050716,  la Ditta Zaccaria Srl,  con sede in Aragona,  Via Martiri della Libertà n°52,   ha fatto 
pervenire il ribasso del  7,74% sull’importo a base d’asta; 
- in data 14/06/2021  i lavori di “Manutenzione straordinaria della Villa Comunale – 1° Stralcio” sono stati aggiudicati , in via 

provvisoria,  per l’importo di  € 93.523,8 (€ 92.499,58 importo depurato dal ribasso d’asta oltre  oneri  di sicurezza non 
soggetti a ribasso di € 1.024,30); 
 

Viste le verifiche dei requisiti, richieste - per la suddetta Ditta - ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016: 
1) Certificati del Casellario Giudiziale (Art. 28, comma 3  D.P.R. 14.11.2002 n:313 – D.Dirig. Min. Giustizia 05/12/2012) per i 
soci della Ditta;  
2) Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ARTICOLO 32 in relaz. art.31 D.P.R. 14/11/2002 
n. 313); 
3) Visura camerale con assenza di procedure concorsuali  in corso o pregresse;  
4) Verifica di regolarità fiscale effettuata ai  sensi dell'art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006;  
5) Certificato di ottemperanza alla Legge n. 68/99 art. 17 rilasciato dal Centro per l’impiego di Agrigento con nota prot. n. 
13651 del 11.06.2021;  
6) Certificati dei carichi  pendenti per i soci della Ditta, rilasciato dalla  Procura della Repubblica di Agrigento; 
7) Certificato misure di Prevenzione per i soci della Ditta, rilasciato dal Tribunale di Palermo; 
 

Considerato il ribasso d’asta  espresso dalla ditta Zaccaria s.r.l.  per  lavori di Lavori per la manutenzione straordinaria della 
villa comunale Berlinguer – 1° stralcio” viene a configurarsi il  QTE post gara che di seguito si riporta: 
 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 
      

I) - LAVORI 
 

  

Importo lavori di Progetto € 101.283,98 

A) Lavori soggetti al ribasso d’asta  € 100.259,68 

B) ribasso d’asta del 7,74% € 7760,10 

C) Imoprto dei lavori soggetti a ribasso depurato dal ribasso d’asta € 92.499,58 

D) oneri sicurezza € 1.024,30 

E) costo del personale € 23.749,79 

Importo lavori depurati dal ribasso d’asta (C+D) € 93.523,88 

II) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

Per Imprevisti ed arrotondamenti € 1.012,84 

Incentivi per la progettazione 2% (A+B) (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)   € 2.025,68 

Contributo ANAC € 30,00 

Spese per assicurazione progettista 519.10 

IVA (10%) ed eventuali altre imposte € 9.352,39 

Totale somme a disposizione € 12.940,01 

III) - ECONOMIE 

 Ribasso d’asta  più iva su ribasso € 8.536.,11 

IMPORTO TOTALE € 115.000,00 



 

Richiamati: 
- L’art. 32 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016:  
  a) Le procedure di affidamento dei contratti pubblici  hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni 
appaltanti previsti dal  codice o dalle norme vigenti. 
  b) 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. 
- L’art. 192. Del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. (Determinazioni a contrattare e relative procedure) del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali che recita testualmente: 

 la  stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento 
di spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

-  il D.L.76/2020 “Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia”,  art.1 comma 2  - Affidamento Diretto per lavori 

di importo inferiore a 150.000,00  per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore 
a 75.000,00; 
- L’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato elettronico; 
 
Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato, a pena di nullità, 
con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione 
appaltante,mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri. 
 

Considerato che sussistono tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche necessari per l’adozione del provvedimento; 
 
VISTI : 
- 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, si dichiara ed attesta, inoltre, che il sottoscritto 

Responsabile del Settore non si trova in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale; 
 

DETERMINA  
1. Richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

2. Dare atto che al fine di procedere all’aggiudicazione dei Lavori di “Manutenzione straordinaria della Villa Comunale 

– 1° Stralcio” è stata avviata una procedura sulla piattaforma del Mercato elettronico (MEPA) mediante  R.D.O. 

“Trattativa diretta”; 

3. Di aggiudicare definitivamente ed affidare  i Lavori di che trattasi,  alla ditta Zaccaria Srl,  con sede in Aragona,  Via 

Martiri della Libertà n°52, P.I. 02355390846  (che ha fatto pervenire il ribasso del  7,74% sull’importo a base d’asta) –, 

per l'importo di  € 93.523,88 (€ 92.499,58 importo depurato dal ribasso d’asta oltre  oneri  di sicurezza  di € 1.024,30,  

non soggetti a ribasso); 

4. Di procedere alla stipula del contratto d’appalto  in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna 

stazione appaltante,mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri; 

5. Di approvare il QTE post gara come sotto riportato: 

 



 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 
      

I) - LAVORI 
 

  

Importo lavori di Progetto € 101.283,98 

A) Lavori soggetti al ribasso d’asta  € 100.259,68 

B) ribasso d’asta del 7,74% € 7760,10 

C) Imoprto dei lavori soggetti a ribasso depurato dal ribasso d’asta € 92.499,58 

D) oneri sicurezza € 1.024,30 

E) costo del personale € 23.749,79 

Importo lavori depurati dal ribasso d’asta (C+D) € 93.523,88 

II) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

Per Imprevisti ed arrotondamenti € 1.012,84 

Incentivi per la progettazione 2% (A+B) (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)   € 2.025,68 

Contributo ANAC € 30,00 

Spese per assicurazione progettista 519.10 

IVA (10%) ed eventuali altre imposte € 9.352,39 

Totale somme a disposizione € 12.940,01 

III) - ECONOMIE 

 Ribasso d’asta  più iva su ribasso € 8.536.,11 

IMPORTO TOTALE € 115.000,00 

 

6. Di dare atto che  la somma  complessiva € 115.000,00 trova copertura finanziaria: 

 - quanto ad € 46.286,35  al   cap. 15550/20 - UEB 08.01.2.203 -impegno n°2124/2019; 

 - quanto ad € 46.054,95  al   cap. 15550/20 - UEB 08.01.2.203 -impegno n°798/2020; 

 - quanto ad € 22.658,70  al   cap. 12520/10 - UEB 01.05.2.202 – Pren. di spesa  n°13/2020; 

7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 

1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, la legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del responsabile del servizio; 

8. Di dare atto, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  

9. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 

33/2013; 

10. 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) , ; 

      
Il Vice Responsabile del 6° Settore 

Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione  
                                                                                                                                                           –   Sicurezza sul lavoro  – Sviluppo economico - Lavori Pubblici 

                                                                                                                           F.to  Geom. Sergio Micciché 
 

 

http://www.comune.aragona.ag.it/


 

Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto di regolarità contabile 
 
Si esprime (ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis, 
comma 1 del D.Lgs 267/2000) parere FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla 
determinazione dirigenziale di cui sopra. 
 

 
Il Vice Responsabile del 6° Settore 

Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione  
– Sicurezza sul lavoro –  

Sviluppo economico - Lavori Pubblici 
F.to  Geom. Sergio Micciché 

 

 

 
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, la cui spesa 
trova copertura finanziaria: 
- quanto ad € 46.286,35  al   cap. 15550/20 - UEB 08.01.2.203 -

impegno n°2124/2019; 

- quanto ad € 46.054,95  al   cap. 15550/20 - UEB 08.01.2.203 -

impegno n°798/2020; 

- quanto ad € 22.658,70 al cap.12520/10 -UEB 01.05.2.202 – Pren. 

di spesa  n°13/2020; 

Il Responsabile del 2° settore 
Ragioneria e Finanza - Entrate 

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, ___________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


