ARAGONA
6° SETTORE - PROTEZIONE CIVILE, IGIENE PUBBLICA,
TECNOLOGIA E MANUTENZIONE – SICUREZZA SUL
LAVORO – SVILUPPO ECONOMICO - L AVORI PUBBLICI.

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

N. 328
R.U.D . 10

del
del

31/12/2021
04/01/2022

W

SI

TO

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, recante “Misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

L

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, recante “Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” e, in particolare,
l’articolo 39 concernente “Incremento Fondo per l’esercizio delle
funzioni degli enti locali”;

D

A

Oggetto: Approvazione, impegno di
spesa ed affidamento a contrarre per
i ”Lavori per la collocazione di
lucernari apribili di aereazione per la
biblioteca comunale del Comune di
Aragona” - maggiori spese connesse
all’emergenza epidemiologica da
COVID-19.

Visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno n. 212342 del 3 novembre 2020;

A

CIG: Z4C34AEF43

TT

Vista la legge 30 dicembre 2020 n. 178 relativa al “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023” (legge di bilancio 2021);
Visto il decreto n. 273932 del 28 ottobre 2021, concernente la
certificazione per l’anno 2021 della perdita di gettito connessa
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese
e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori
entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai
sensi dell’articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020 n. 178;

A

ES

TR

Redatta su direttiva del SINDACO
Giuseppe Pendolino

PI
A

Il Responsabile del Settore
Arch. Filippo Curallo

O

F.to Geom. Sergio Miccichè

C
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

EB

Determinazione Dirigenziale

Premesso:
che è stata redatta una perizia tecnica, relativa ai ”Lavori per la
collocazione di lucernari apribili di aereazione per la biblioteca
comunale del Comune di Aragona”, a firma del geom. Angelo Buscemi
del settore LL.PP. che stima un costo per l’intervento una spesa
complessiva di € 33.500,00;
Visto il quadro economico di spesa dell’anzidetta perizia che
comprende le spese per i lavori di €.29.600,00 e somme a disposizione
dell’amministrazione di € 3.900,00 per una somma complessiva e
finale di € 33.500,00, che fa parte della presente determinazione
unitamente alla perizia;
Considerato che l’appalto è disciplinato dalla seguente normativa:
Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 - Nuovo Codice contratti
pubblici aggiornato al decreto legge 77/2021 (legge semplificazione
2021);

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”;
che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 il Geom. Angelo Buscemi dipendente di questo Ente, è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento dei provvedimenti inerenti al decreto n. 273932 del 28 ottobre 2021;

-

che risulta necessario procedere speditamente all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, mediante la procedura di
cui all’art. articolo 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, ad operatore economico, accreditato sul MEPA ;

-

che in relazione alla procedura di selezione del contraente sarà 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.

TO

W

EB

-

Visti:
il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-

la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;

-

l’art. 24 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 8;

-

il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti non abrogate dal D.Lgs. n. 50/2016;

-

il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13. Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12
luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni.

-

l’articolo 1, lett. h) della L.R. 48/91, che recepisce l’art. 51 della legge n. 142/90, che disciplina gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settore/servizio;

-

l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore pari o
superiore a €.40.000, ed inferiori ad € 150.000;

-

all’art. articolo 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020;

-

l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato elettronico;

-

gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi
che devono essere inseriti nella determina a contrarre;

-

l’art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure
svolte autonomamente;

-

gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di “amministrazione trasparente”;

-

la D.S. n. 02 del 09/02/2021, RUD n. 152 del 09/02/2021, di conferimento della responsabilità del Settore e delle
relative funzioni gestionali;

-

O

PI
A

ES

TR

A

TT

A

D

A

L

SI

-

-

il Codice Etico e di comportamento;

l’O.R.EE.LL, approvato con L.R. 15.03.1963 n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

C
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Preso atto

Dato atto di non trovarsi in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale per tutto quanto sopra evidenziato,
ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

DETERMINA


Di approvare, in linea amministrativa, la perizia tecnica dei ”Lavori per la collocazione di lucernari apribili di
aereazione per la biblioteca comunale del Comune di Aragona” secondo il seguente quadro tecnico economico di
spesa,

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI SPESA
I) - LAVORI
A) Lavori soggetti al ribasso d’asta
B) oneri sicurezza
C) costo del personale

€ 24.000,00
€ 5.600,00
Importo lavori(A+B)

€ 29.600,00

W
TO

€ 33.500,00

SI

RIEPILOGO

Impegnare la somma € 33.500.00 che trova copertura finanziaria al capitolo n° 12710 UEB 13.07.2.202 a
valere sul bilancio comunale anno 2021;



TT

A

D

A

L

Di Attivare, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito anche denominato Mepa),
attivo sul Portale acquisti della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it), per i ”Lavori per la
collocazione di lucernari apribili di aereazione per la biblioteca comunale del Comune di Aragona”, in
relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, e dell’art. 32 del Codice dei contratti, la procedura per l’“Affidamento diretto” ai sensi dell’articolo 1, comma
2, lett. a) della L. 120/2020, ad operatore economico, accreditato sul MEPA ;

Di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 che:
 Il fine che questa Amministrazione intende perseguire con il contratto è quello di “dare idonea aereazione ai

A

locali della biblioteca comunale del Comune di Aragona”, con i lavori in argomento, efficienza, sicurezza e
fruibilità;

TR

 L’oggetto del contratto sono i ”Lavori per la collocazione di lucernari apribili di aereazione per la biblioteca

comunale del Comune di Aragona” come meglio in premessa descritto;



Importo complessivo dell’appalto lavori: € 29.600,00 (Euro ventinovemilaseicento/00) oltre IVA in ragione del
10% per complessive € 32.560,00;



Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 5.600,00 (Euro cinquemilaseicento/00);





Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso: € 24.000,00 (Euro ventiquattomila/00);

Di prendere atto che 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;

O



ES

Di dare atto che il valore economico dei lavori è di seguito riportato:

PI
A



Di dare atto che per tale gara è stato assegnato il seguente CIG: Z4C34AEF43;

C
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Totale somme a disposizione



€ 348,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.960,00
€ 592,00
€ 3.900,00

EB

II) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per Imprevisti ed arrotondamenti
Per spese tecniche di progettazione
Contributo ANAC
IVA (10%) ed eventuali altre imposte
Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 2% (A+B)



Di stabilire che:
 la procedura di acquisizione verrà perfezionata mediante la stipula di un contratto con la ditta aggiudicataria;
 Il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;



Di tenere conto che 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, comma 1, 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;

C

O

PI
A

ES

TR

A

TT

A

D

A

L

SI

TO
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W

EB

Il Responsabile del 6° Settore
Arch. Filippo Curallo
F.to Geom. Sergio Miccichè

Il Responsabile del 6° Settore
(Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e
Manutenzione – Sicurezza sul lavoro – Sviluppo
economico - Lavori Pubblici)
Arch. Filippo Curallo

Parere di regolarità contabile
Sulla proposta di determinazione dirigenziale di cui
sopra si esprime ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis comma 1, D.lgs. 267/2000 parere
FAVOREVOLE di regolarità contabile trova
copertura finanziaria al cap. 12710 UEB
13.07.2.202
Impegno n°1458 del 31/12/2021

EB

Parere di regolarità tecnico amministrativa
Si esprime (ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147
bis comma 1, del D.lgs. 267/2000) parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa sulla proposta di deliberazione di
cui sopra.

Il Responsabile del 2° Settore
(Ragioneria e Finanza)
Geom. Calogero Alongi

W

F.to Geom. Sergio Miccichè

C

O
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A
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A

TT

A

D

A

L

SI

TO
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F.to Com. Carmelo Latino

