
www.comunegaggi.it
VIA ENRICO BERLINGUER
TEL: 094247160 – 0942630013
C.F. 87000110830-P.IVA 01241900834

COMUNE di GAGGI
Città Metropolitana di Messina

protocollo@comunegaggi.it
protocollo@pec.comunegaggi.it

Determina di Settore N° 122
Data di registrazione 14/10/2019

AREA III - TECNICA E INFORMATICA

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE RDO SUL MEPA, 
GESTITO DA CONSIP PER CONTO DEL MEF, DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO  DEL  COMPLESSO  SPORTIVO  COMUNALE  -  CODICE  CUP: 
E32J19002480001 – CODICE CIG: 8056477F20.

IL RESPONSABILE

Premesso che, ai sensi dell’art. 30 comma 2 lettera a) del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, il Comune di 

Gaggi  è  beneficiario  di  un  contributo  di  €  50.000,00 per  la  realizzazione  di  progetti  relativi  a 

investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

Richiamata la  deliberazione  di  G.M.  n.  85  del  15/07/2019  con  la  quale,  nel  prendere  atto 

dell'assegnazione  della  suddetta  somma,  l'Amministrazione  Comunale  ha  deciso  di  destinare  il 

contributo  per  la  realizzazione  dei  lavori  di  cui  all'oggetto,  incaricando  il  geom.  Sebastiano 

Leonardi, istruttore tecnico dipendente di questo Ente, di predisporre il progetto esecutivo dell'opera 

e l'arch. Carlo Paglierani, responsabile dell'area tecnica, quale responsabile del procedimento;

Visto il  progetto esecutivo,  approvato in  linea tecnica dal  RUP in data  03/09/2019 ed in  linea 

amministrativa  con  deliberazione  della  G.M.  n.  105  dell'11/09/2019,  composto  dai  seguenti 

elaborati:

➢ A.1 Relazione generale

➢ A.2 Relazione tecnico-specialistica 

➢ A.3 Elaborati grafici

➢ A.4 Calcoli esecutivi strutture e impianti

➢ A.5 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue  parti

➢ A.6 Piano di sicurezza e coordinamento

➢ A.7 Quadro di incidenza della manodopera

➢ A.8 Computo metrico estimativo

➢ A.9 Elenco prezzi

➢ A.10 Analisi prezzi

➢ A.11 Quadro economico

➢ A.12 Cronoprogramma 

➢ A.13 Schema di contratto

➢ A.14 Capitolato Speciale D’Appalto
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dell'importo di € 50.000,00, di cui € 43.758,07 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, € 489,72 

per  oneri  sulla  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  ed  €  5.752,21  per  somme  a  disposizione 

dell’Amministrazione secondo il quadro economico di spesa sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

A) IMPORTO LAVORI 

A1) Importo totale dei lavori € 44'247.79 

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 489.72 

Totale importo soggetto a ribasso € 43'758.07 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1) Incentivi art. 113 D. Lgs 50/16 | 2% di A1 € 884.96 

B2) IVA 10% sui lavori | 10% di A1 € 4'424.78 

B3) Per imprevisti | <5% di A1 € 442.48 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 5'752.21 

Considerato che:

- Occorre  avviare  le  procedure  di  scelta  del  contraente,  al  fine  dell’affidamento  dei  lavori  entro i  termini 

previsti dalla Decreto di finanziamento dell’opera; 

- L’art. 40 del D. Lgs. n° 50/2016 prevede l’obbligo dell’uso di comunicazioni elettroniche nello svolgimento 

delle procedure di affidamento; 

- L’art. 37 comma 4 del D. Lgs n° 50/2016 modificato dalla Legge 14/06/2019 n° 55 di  conversione del D.L. 

18/04/2019 n° 32, prevede la possibilità di precedere, per i comuni non capoluogo di provincia, 

autonomamente senza il ricorso a centrali uniche di committenza; 

- Ricorrono  nella  fattispecie  i  presupposti  del  citato  art.  37  comma  4  del  Codice,  considerati  i  tempi  da 

rispettare nel cronoprogramma del finanziamento dell’opera e di rendicontazione, per procedere 

autonomamente all’affidamento dei lavori;

Considerato altresì che:

- L’Ente non possiede le attrezzature (software, piattaforme informatiche di eprocurement, etc…) necessarie per 

la gestione telematica delle procedure di affidamento;

- È possibile ricorrere per l’affidamento dei lavori in parola alla piattaforma MEPA messa a disposizione da 

CONSIP;

Ritenuto che:

- Sussistono i presupposti per procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 

D. Lgs. n° 50/2016 modificato ed integrato dalla Legge n° 55 del 14/06/2019 di conversione del 

D.L.  n°  32 del  18/04/2019 (c.d.  “Decreto  sblocca  cantieri”),  per  l'affidamento dei  lavori  in 

oggetto, da aggiudicarsi  con il  criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.  95 del D. Lgs. n° 

50/2016, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, individuando le imprese tra quelle 

operanti nel territorio, anche contermine;



- Ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n° 50/2016 e dell’art. 192 del T.U.E.L. n° 267/2000, il dirigente deve adottare 

apposita determinazione a contrarre, indicando:

a) L’oggetto del contratto;

b) Il valore economico;

c) La forma del contratto;

d) Le clausole ritenute essenziali;

e) Le modalità di scelta del contraente e le ragioni della scelta.

Accertato che il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in quarantacinque giorni naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, e che i lavori saranno realizzati entro 

l’anno 2019; 

Atteso che è necessario procedere in tempi ristretti, stante che il Decreto di finanziamento prevede 

per le amministrazioni beneficiarie, l’inizio dei lavori entro il 31/10/2019, pena la decadenza del 

beneficio, come previsto dal comma 2 dell'art. 1 del Decreto del 14/05/2019 del Direttore Generale 

per gli incentivi alle imprese del MISE;

Visti:

- La Legge n. 142/90 come recepita con la L.R. n. 48/91 e modificata con la L.R. n. 30/2000;

- Il Decreto Legislativo n° 267/2000;

- Lo statuto Comunale;

- L'atto  sindacale  di  nomina  di  Responsabile  di  Posizione  Organizzativa  -  Attribuzione  delle 

funzioni gestionali per l’Area Tecnica n. 13 del 08/08/2017;

- Il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

- Il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

- L' O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana,

Ritenuto, di dover provvedere in merito

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1) DI PROCEDERE ai sensi dell’art.  36 comma 2 lett.  b) del D. Lgs. n° 50/2016 aggiornato e 

modificato dalla Legge n° 55 del 14/06/2019 di conversione del D.L. n° 32 del 18/04/2019 (c.d. 

“decreto  sblocca  cantieri”),  mediante  l’utilizzo  della  la  piattaforma  elettronica  MEPA e  la 

consultazione di almeno tre operatori  in possesso dei requisiti  previsti,  per l’affidamento dei 

lavori di che trattasi, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, con l’applicazione, ove 

ricorrano, dei criteri e modalità di cui all’art. 97 del codice per l’individuazione della soglia di 

anomalia  e  con  l’esclusione  automatica  delle  offerte  anomale  in  applicazione  al  succitato 

articolo;



2) DI DARE ATTO che, il finanziamento è stato disposto con l’art. 30 del D.L. 30 aprile 2019, n.  

34 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 100 del 30 aprile 2019), coordinato con la Legge 

di conversione 28 giugno 2019 n. 58 (Supplemento Ordinario n. 26/L alla Gazzetta Ufficiale – 

Serie generale – n. 151 del 29 giugno 2019), recante “Misure urgenti di crescita economica e per 

la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”,  per l’importo complessivo di €. 50.000,00;

3) DI DARE ATTO, altresì, che l’importo a base di gara è pari €  43.758,07 per lavori a base d’asta 

soggetti a ribasso, € 489,72 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 5.752,21 per  

somme a disposizione dell’Amministrazione;

4) DI PRECISARE ai  sensi  dell’art.  32 del  D. Lgs.  n.  50/2016 e dell’art.  192 del  D. Lgs.  N° 

267/2000 che:

• il fine che si intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è rappresentato 

dalla  esecuzione  dei  lavori  di  efficientamento  energetico  del  complesso  sportivo 

comunale, facente parte del patrimonio dell’Ente;

• L’oggetto del contratto è la sola esecuzione dei lavori di che trattasi; 

• Le clausole essenziali  sono specificate  nel  capitolato speciale e negli  elaborati  allegati  al 

progetto richiamato in premessa;

5) DI PRENDERE ATTO che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al 

termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 10, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, poiché si tratta 

di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b);

6) DI APPROVARE il disciplinare di gara, allegato al presente atto;

7) DI  DISPORRE che  la  RdO  sul  MEPA ed  il  suddetto  disciplinare  di  gara,  unitamente  alla 

documentazione progettuale, vengano pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente alla voce “bandi 

di gara”;

8) DI  TRASMETTERE la  presente  determinazione,  per  opportuna  conoscenza  al  Sindaco,  al 

Segretario Comunale ed al Settore competente di questo Comune per la pubblicazione all’albo 

pretorio online.

 

Il Responsabile dell'Area
paglierani carlo / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui all'oggetto ai  
sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.  
267.

14/10/2019 Il Responsabile
la torre angela / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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