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AREA III - TECNICA E INFORMATICA
OGGETTO:

DETERMINA AFFIDAMENTO 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;
Atteso che:
• Con deliberazione della G.M. n. 105 dell'11/09/2019 è stato approvato il progetto esecutivo
dell'opera dell'importo complessivo 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:
• con determina a contrarre n. 122 del 14/10/2019, per l’affidamento dei lavori di che trattasi, è
stato scelto di procedere, ai sensi degli artt. 31, comma 8, e 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n°
50/2016 e s.m.i., tramite richiesta di offerte tra imprese aventi i requisiti di legge, ricorrendo a
forme di selezione con l’utilizzo di strumenti telematici e, precisamente alla piattaforma MePA ;
Considerato che:
- È stata effettuata una Richiesta di Offerta tramite il portale MePA ponendo a base d’asta le
somme previste nel quadro economico del progetto esecutivo, selezionando le imprese in
possesso dei requisiti attinenti l'intervento in oggetto, individuandole tra quelle operanti nel
territorio, anche contermine;
- È stata generata richiesta di offerta (RDO) n. 2415250 del 14/10/2019, con invito alle
seguenti imprese:
N.O.

-

Ragione sociale

Partita IVA

Comune

1 Lazzara Andrea
03153120831 Taormina (ME)
2 Mobiedil s.r.l.
02915300830 Gaggi (ME)
3 Russo Antonino Orlando
00391210838 Taormina (ME)
Alla suddetta richiesta hanno presentato offerta le seguenti imprese:

N.O.

Ragione sociale

Valore complessivo dell'Offerta (%)

1 Mobiedil s.r.l.

15,0000

Atteso che il paragrafo 7 del disciplinare di gara prevede l'aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida;
Dato atto della validità dell'offerta presentata dall'impresa Mobiedil s.r.l., che ha offerto un ribasso
del 15,0000% sull’importo netto dei lavori posti a base di gara di € 43.758,07 e, pertanto, l’importo
di aggiudicazione dell’appalto è pari ad € 37.194,36, oltre ad € 489,72 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, IVA al 10% esclusa;
Considerato che in ragione dell'urgenza con la quale bisogna procedere alla consegna dei lavori in questione, s ono
stati disposti, con esito positivo, gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti, ivi
compreso il Durc On Line prot. INAIL_18217734 con scadenza 17/01/2020;
Visti:
- Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Le linee guida ANAC n. 1;
- 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 APPROVARE l’esito della RDO n. 2415250 del 14/10/2019, relativa all’offerta per l’affidamento dei lavori di
efficientamento energetico del complesso sportivo comunale;

2) DI AFFIDARE i predetti lavori all'impresa Mobiedil s.r.l. con sede in via delle Rose, 3, Gaggi,
P. IVA 02915300830, che ha offerto un ribasso del 15,0000% sull’importo netto dei lavori
posti a base di gara di € 43.758,07 e, pertanto, per l’importo di aggiudicazione dell’appalto di
€ 37.194,36, oltre ad € 489,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA al 10%
esclusa;
3) DI DARE ATTO che le somme necessarie per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, trovano
imputazione sul contributo assegnato ai sensi dell’art. 30 comma 2 lettera a) 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”, dell'importo complessivo di €
50.000,00, previste nel bilancio 2019 al capitolo 01052.02.0187;
4) DI PRENOTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c) del d.Lgs. n 267/2000, la suddetta
spesa, con imputazione al capitolo 01052.02.0187 del bilancio del c.a.;
5) DI STIPULARE con il suddetto aggiudicatario apposito contratto di affidamento;
6) 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 E COPERTURA FINANZIARIA
PRENOTAZIONI
U

ESERCIZIO DEBITORE

CAPITOLO

PRENOTAZIONE IMPORTO

2019

01052.02.0187

23224

50.000,00

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.

28/10/2019

Il Responsabile
la torre angela / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

