ARAGONA
6° SETTORE

Igiene Pubblica, Tecnologia
Sviluppo Economico, Lavori Pubblici
e P.A. Digitale

COMUNE DI ARAGONA

EB

(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Dirigenziale

W

del 02.03.2022
del 04.03.2022

TO

R.U.D. n° 237

L

Dichiara ed attesta di non trovarsi in conflitto d’interesse
nemmeno potenziale
Vista la proposta di Determinazione Dirigenziale del
18.02.2022, allegata alla presente, con la quale si propone di
dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva disposta con
D.D. n. 240 del 12.10.2021 RUD . n. 822 del 12.10.2021° a
favore della DITTA L. IMPIANTI SRL per i “Lavori di
efficientamento energetico degli impianti di pubblica
illuminazione in via Petrusella e varie”

D

A

“Lavori di efficientamento
energetico degli impianti di pubblica
illuminazione in via Petrusella e varie” –
Efficacia dell’aggiudicazione

Oggetto:

SI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

A

CUP: I69J21005600001

TR

A

TT

CIG: 8935811084

O

PI
A

ES

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Filippo Curallo

C

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 5472/2022 del 07-03-2022
Allegato 2 - Copia Documento

N. 22

Dato atto che:
- Il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di
C.C. n. 31 del 18/05/2018, divenuta esecutiva l‘11/06/2018,
il dissesto finanziario dell‘Ente;
- L’art. 250 del T.U.EE.LL. prevede: “Dalla data di
deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di
approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui
all’art. 261 del T.U.E.L., l’ente locale non può impegnare per
ciascun intervento somme complessivamente superiori a
quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio
approvato, con riferimento all’esercizio in corso, comunque
nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto
competenza non possono mensilmente superare un
dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con
esclusione delle spese non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi. L’ente applica principi di buona
amministrazione al fine di non aggravare la posizione
debitoria e mantenere la coerenza con l’ipotesi di bilancio
riequilibrato predisposta dallo stesso”;
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”;
- 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 ;
- L’art. 107, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che prevede che tutte le “disposizioni previgenti che conferiscono agli
organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi… si intendono nel senso che la
rispettiva competenza spetta ai dirigenti”;

D

A

L

SI

TO

DETERMINA
1. Di approvare la proposta di Determinazione Dirigenziale del 18.02.2022, allegata alla presente, redatta dal
Responsabile Unico di Procedimento;
2. Di dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva disposta con D.D. n.240 del 12/10/2021 RUD 822 del
12/10/2021 a favore della DITTA L MPIANTI SRLcon sede in Aragona, Via Caltanissetta n.66, P.I. 02453740843
(che ha fatto pervenire il ribasso del 3,85% sull’importo a base d’asta) –, per l'importo di € 103.841,12(€
99.528,06 importo depurato dal ribasso d’asta oltre oneri di sicurezza di € 4.313,06 non soggetti a ribasso);
3. Di approvare il QTE post gara come sotto riportato:

A

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

ES

TR

A

TT

I) - LAVORI
Importo lavori di Progetto
A) Lavori soggetti al ribasso d’asta
B) ribasso d’asta del 3,85%
C) Imoprto dei lavori soggetti a ribasso depurato dal ribasso d’asta
D) oneri sicurezza
E) costo del personale
Importo lavori depurati dal ribasso d’asta (C+D)

O

PI
A

II) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per Imprevisti ed arrotondamenti
Direzione lavori e contabilità ecc..
Incentivi per funzioni tecniche 2% (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)
Spese per Autorità di Vigilanza
Spese conferimento in discarica
Spese per pubblicità
Accertamenti di laboratorio
IVA ed eventuali altre imposte
C.N.P.A.I.A.
IVA SU LAVORI 10% di (C+D)
Totale somme a disposizione
III) -ECONOMIE
Ribasso d’asta più iva su ribasso
IMPORTO TOTALE

C
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W

EB

Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi, ai dirigenti tutti gli atti di natura gestionale, anche
di tipo discrezionale, ivi compresa la responsabilità delle procedure di appalto e conseguentemente la scelta del terzo
contraente;
Per tutto quanto in narrativa evidenziato
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento.

€ 107.826,38
€ 103.513,32
€ 3.985,26
€ 99.528,06
€ 4.313,06
€ 7.015,54
€ 103.841,12
€ 5.391,32
€ 12.050,19
€ 2.156,53
€ 30,00
€ 200,00
€ 0,00
€ 960,43
€ 602,51
€ 10.384,11
€ 31.775,09
€ 4.383,79
€ 140.000,00

4. Di procedere alla stipula del contratto d’appalto in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante, mediante 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;
5. Di dare atto che la somma complessiva € 140.000,00 trova copertura finanziaria al cap. 12550/30 UEB
08.01.2.203 Impegno n° 985 del 12.10.2021;

EB

6. 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;

W

7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs.
n. 33/2013;

TO
SI

M.G.F.

Il Responsabile del 6° Settore

L

Igiene pubblica, Tecnologia
Sviluppo Economico - Lavori Pubblici e P.A. Digitale

O

PI
A

ES

TR

A

TT

A

D

A

F.to Arch. Filippo Curallo

C

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 5472/2022 del 07-03-2022
Allegato 2 - Copia Documento

8. 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

COMUNEDIARAGONA

ProvinciadiAgrigento

protocollo@pec.comune.aragona.ag.itsettore_8@comu
ne.aragona.ag.itwww.comune.aragona.ag.it

EB

PALAZZO DICITTA’
8°Settore–Protezione Civile, Manutenzione
UrbanisticaedEdilizia,lluminazionePubblica

ViaVitello n°72
92021Aragona(AG)

Prot.int. n.140/S8°del 18/02/2022

PropostaDeterminazioneDirigenziale

TO

CUP: I69J21005600001
CIG: 8935811084

SI
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W

OGGETTO: “Lavori di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione in via Petrusella e
varie”-efficacia dell’aggiudicazione.

L

Il sottoscritto Geom. Sergio Miccichè Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, nominato con nota prot.int. n°

A

prot. 19752 del 07.09.2021,

A

D

Premesso
 Con Decreto del 14.01.2020, del Ministero dell’Interno, sono state assegnate ai Comuni, per ciascuno degli anni dal
2020 al 2024 , contributi per investimenti destinati ad Opere Pubbliche in materia di efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile, per un importo complessivo pari ad € 500.000,00 annui ”;

TT

 Il contributo previsto per i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 10.000 abitanti, è pari ad € 70.000;
 Con DECRETO 11 novembre 2020 Ministero dell'Interno, solo per l’anno 2021, il contributo di cui al punto precedente, è

A

stato integrato di ulteriori € 70.000,00 per complessivi € 140.000,00;

TR

 Con Disposizione di servizio prot. 19752 del 07.09.2021, è stato nominato,ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18

aprile 2016, n°50, quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Sergio Miccichè dipendente di questo Ente;

 Dato atto che con deliberazione di giunta comunale n.99 del 27/09/2021 è stato approvato Il progetto

ES

definitivo/esecutivo dei “Lavori di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione in via Petrusella e
varie”, per l’importo complessivo pari ad € 140,000,00redatto d’ufficio,

 Con stessa deliberazione di G.M. n.99del 27/09/2021 veniva disposto che la spesa complessiva di €140.000,00 al

PI
A

capitolo 12550/30 UEB 08012203 del bilancio comunale per l’esercizio finanziario 2021.

 Con Determina Dirigenziale n.240 del 12/10/2021 RUD 822 del 12/10/2021 sono stati affidati i lavori alla ditta L.

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 3D.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;

C




O

Impianti srl con sede in via Caltanissetta n.66 92021 Aragona;








Consideratoil ribasso d’astaespresso dalla ditta L. Impianti SRL perLavori di efficientamento energetico degli impianti di
pubblica illuminazione in via Petrusella e varie”- efficacia dell’aggiudicazione.
viene a configurarsi il QTE post gara che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

EB
W
TO
SI

€ 5.391,32
€ 12.050,19
€ 2.156,53
€ 30,00
€ 200,00
€ 0,00
€ 960,43

€ 602,51
€ 10.384,11
€ 31.775,09
€ 4.383,79
€ 140.000,00

A

D

A

L

II) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per Imprevisti ed arrotondamenti
Direzione lavori e contabilità ecc..
Incentivi per funzioni tecniche 2% (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)
Spese per Autorità di Vigilanza
Spese conferimento in discarica
Spese per pubblicità
Accertamenti di laboratorio
IVA ed eventuali altre imposte
C.N.P.A.I.A.
IVA SU LAVORI 10% di (C+D)
Totale somme a disposizione
III) -ECONOMIE
Ribasso d’asta più iva su ribasso
IMPORTO TOTALE

€ 107.826,38
€ 103.513,32
€ 3.985,26
€ 99.528,06
€ 4.313,06
€ 7.015,54
€ 103.841,12

TT
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I) - LAVORI
Importo lavori di Progetto
A) Lavori soggetti al ribasso d’asta
B) ribasso d’asta del 3,85%
C) Imoprto dei lavori soggetti a ribasso depurato dal ribasso d’asta
D) oneri sicurezza
E) costo del personale
Importo lavori depurati dal ribasso d’asta (C+D)

TR

A

Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il contratto sarà 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;

ES

VISTI :

C

O

PI
A

- 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
Ritenutala 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;

PROPONE
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di dare atto che sono state effettuate le verifiche relative ai requisiti prescritti per la partecipazione alla gara
dell’operatore L. Impianti SRL e le stesse hanno avuto esito positivo;
3. Di dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva disposta con D.D. n.240 del 12/10/2021 RUD 822 del 12/10/2021 a
favore della DITTA L MPIANTI SRLcon sede in Aragona, Via Caltanissetta n.66, P.I. 02453740843 (che ha fatto pervenire il
ribasso del 3,85% sull’importo a base d’asta) –, per l'importo di € 103.841,12(€ 99.528,06 importo depurato dal ribasso
d’asta oltre oneri di sicurezza di € 4.313,06 non soggetti a ribasso);

4. Di approvare il QTE post gara come sotto riportato:
QUADRO ECONOMICO DI SPESA

TT

A

D

A

EB
W
TO
SI

L

II) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per Imprevisti ed arrotondamenti
Direzione lavori e contabilità ecc..
Incentivi per funzioni tecniche 2% (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)
Spese per Autorità di Vigilanza
Spese conferimento in discarica
Spese per pubblicità
Accertamenti di laboratorio
IVA ed eventuali altre imposte
C.N.P.A.I.A.
IVA SU LAVORI 10% di (C+D)
Totale somme a disposizione
III) -ECONOMIE
Ribasso d’asta più iva su ribasso
IMPORTO TOTALE

€ 107.826,38
€ 103.513,32
€ 3.985,26
€ 99.528,06
€ 4.313,06
€ 7.015,54
€ 103.841,12
€ 5.391,32
€ 12.050,19
€ 2.156,53
€ 30,00
€ 200,00
€ 0,00
€ 960,43

€ 602,51
€ 10.384,11
€ 31.775,09
€ 4.383,79
€ 140.000,00

O

PI
A

ES

TR

A

5. Di procedere alla stipula del contratto d’appalto in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, mediante 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;
6. Di dare atto che la somma complessiva € 140.000,00 trova copertura finanziaria al cap. 12550/30 UEB
08.01.2.203Impegno n°45 del 23/09/2021;
7. 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;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
9. 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);
Aragona,lì 18/02/2022

C
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I) - LAVORI
Importo lavori di Progetto
A) Lavori soggetti al ribasso d’asta
B) ribasso d’asta del 3,85%
C) Imoprto dei lavori soggetti a ribasso depurato dal ribasso d’asta
D) oneri sicurezza
E) costo del personale
Importo lavori depurati dal ribasso d’asta (C+D)

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to (Geom. Sergio Miccichè)

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.

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 al cap. 12550/30
UEB 08.01.2.203;
Impegno di spesa n° 985 del 12/10/2021
Il Responsabile del 2° settore
(Ragioneria e Finanza - Entrate)
F.to Geom. Calogero Alongi

Igiene pubblica, Tecnologia
Sviluppo Economico - Lavori Pubblici e P.A. Digitale

F.to Arch. Filippo Curallo

EB

Il Responsabile del 6° Settore

W
TO

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal

A

Il Messo Comunale

L

SI

______________ al ______________

D

__________________________

O

PI
A

ES

TR

A

TT

A

Aragona lì, ___________

C
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

