COMUNE DI ACI CATENA
SETTORE LL.PP.

Determinazione n° 237 del 19/11/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI A PIÈ D'OPERA,
TRASPORTI E NOLI PER IL CANTIERE DI LAVORO N. 104/CT DI CUI AL D.D.G. N°
2278 DEL 18/07/2019, (LEGGE REG.LE 17 MARZO 2016 N.3 ART. 15 COMMA 2)
"REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE VIA POZZO (DALLA CHIESA
CONSOLAZIONE A SCENDERE)" MEDIANTE AVVIO DI UNA PROCEDURA APERTA
CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 9/BIS, ART. 60,
ART. 97 C. 2, C. 2/BIS E 8 DEL D.LGS. 18/04/2016 N. 50 E SS.MM.II., RDO SUL
MERCATO ME.PA.
CIG: ZCB2AB38A6
CUP: H36G19000100002
DETERMINA A CONTRARRE.
IL RESPONSABILE AREA LL.PP., PATRIMONIO E P.C.
PREMESSO:
• che il Ministero dell’Interno ha disposto la proroga (decreto 7 dicembre 2018, Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale, n. 292 del 17 dicembre 2018) al 28 febbraio 2019 per la
deliberazione del bilancio di previsionale 2019/2021 da parte degli Enti Locali;
• che è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali. L'ulteriore differimento del
termine è stato disposto con decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato e
consultabile on line sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 28 del 2 febbraio 2019.
• che con Decreto 28 marzo 2019 è stato ulteriormente differito quale termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali interessati da
gravi eventi sismici al 30 giugno 2019. Sono interessati all'ulteriore differimento di comuni
di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018 - G.U. 2 gennaio 2019, n. 1
(comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di
Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania,
interessati dall'evento sismico del 26 dicembre 2018).
VISTO che con Decreto Sindacale n. 53 del 14/10/2019 è stato attribuito l'incarico di Responsbaile
dell'Area LL.PP., Patrimonio e Protezione Civile all'ing. Alfio Grassi con conferimento di posizione
organizzativa ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) CCNL 21/05/2018 per lo svolgimento delle
funzioni di cui all'art. 9 del regolamento degli Uffici e dei servizi;
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ATTESO che è già trascorso il termine per l'approvazione del bilancio previsione e che quindi
l'Ente si trova nella gestione del bilancio con le relative limitazioni;
VISTO RICHIAMATO E ATTESTATO con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto
dall'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la
formazione dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto
di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta
responsabilità disciplinare ed amministrativa qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni
sopravvenute, non consenta di far fronte all'obligo contrattuale, l'amministrazione adotta le
opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la
formazione di debiti pregressi”;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile di Area viene attestata
la regolarità tecnica;
VISTO il D.D.G. n°2278 del 18/07/2019 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro, notificato con nota prot. N° 54561 dell'11/10/2019 pervenuto all'Ente con nota
prot. 36057 del 14/10/2019, con il quale si finanzia il Cantiere di Lavoro n° 104/CT avente per
oggetto "REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE VIA POZZO (DALLA CHIESA
CONSOLAZIONE A SCENDERE)", a seguito di istanza prot. 1291 presentata da codesto
Comune in data 09/01/2019, tendente ad ottenere il finanziamento di € 20.922,42;
ATTESO che, in funzione di ciò, è necessario affidare la fornitura dei materiali a piè d'opera,
trasporti e noli inseriti nel progetto approvato con Delibera di G.M. n. 44 del 18/04/2019 che
ammontano ad € 4.495,63, IVA esclusa, depurato dall'importo derivante dalle spese generali per la
sicurezza e attrezzi;
VISTO l'art. 32 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che, al
comma 2, 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»;
RICHIAMATO l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), il quale dispone che “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;
e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base”;
VISTO il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante «Codice dei contratti pubblici»;
PRECISATO CHE:
• il fine che l'amministrazione intende raggiungere, è quello di realizzare un tratto di
marciapiede in Via Pozzo (dalla Chiesa Consolazione a scendere) al fine di garantire la
sicurezza per i pedoni che vi transitano;
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•

•

•

l'oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura dei materiali a piè d'opera, trasporti e
noli per la "REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE VIA POZZO (DALLA
CHIESA CONSOLAZIONE A SCENDERE)";
l'importo della richiesta di offerta ammonta a complessivi € 4.495,63 a base d'asta, depurato
dell'importo derivante dalle spese generali per la sicurezza e attrezzi (forniture che verranno
affidate con separato procedimento);
la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento tramite RdO aperta a tutti
gli operatori economici aventi la qualificazione OG3 iscritti sul MePA e secondo il criterio
del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, c. 9/bis, art. 60 - art. 97, c.2 , c. 2-bis e c. 8 del
D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATA, pertanto la possibilità di ricorrere all'acquisizione dei lavori mediante il mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) tramite RdO aperta a tutti gli operatori
economici aventi la qualificazione OG3;
RITENUTO OPPORTUNO fissare il termine per la ricezione delle offerte in 15 giorni dalla data
di trasmissione della RdO;
DATO ATTO che la complessiva spesa per la realizzazione dell'opera in oggetto è finanziata con
D.D.G. N° 2278 del 18/07/2019 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e
del Lavoro;
DATO ATTO altresì, che:
• a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: ZCB2AB38A6 e CUP: H36G19000100002;
• l'affidatario, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto,
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto
corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
• responsabile unico del procedimento (RUP) è stato individuato il Geom. Sebastiano
Fichera;
• la somma complessiva presunta è di € 5.484,67 IVA compresa;
• è stata redatto un progetto più ampio dal quale è stata estrapolata la fornitura di materiale a
piè d'opera, trasporti e noli a cui si riferisce codesta procedura di aggiudicazione ed a tal
proposito vengono inseriti in piattaforma la perizia di detto stralcio ed un Capitolato
Speciale d'appalto da approvare insieme al Capitolato di base facente parte del Bando di
abilitazione del MePa;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs 56/2017;
- il D.L. 113/2016;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale dei contratti;
VISTA la L. 55/2019 (cd. Sblocca cantieri).
DETERMINA
Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,
1. Di dare avvio ad apposita procedura aperta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.
36, c. 9/bis, art. 60 - art, 97, c.2 , c. 2-bis e c. 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii, da
espletarsi attraverso RdO MePA, ai fini dell'affidamento della fornitura di materiali a piè
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2.

3.

4.
5.

d'opera, trasporti e noli in riferimento al Cantiere di Lavoro n° 104/CT avente per oggetto
"REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE VIA POZZO (DALLA CHIESA
CONSOLAZIONE A SCENDERE)", sull'importo a base d'asta di € 4.495,63 oltre IVA;
Di approvare apposito capitolato speciale d'appalto, allegato al Bando MEPA per la
categoria "OG3" ed il Capitolato Speciale d'Appalto predisposto dall'U.T.., prevedendo a tal
uopo un periodo di pubblicazione degli atti di gara sull'apposito portale MEPA pari a 15
giorni;
Riservarsi di liquidare alla ditta quanto dovuto, subordinatamente alla esecuzione della
fornitura e del servizio di nolo e trasporto, presentazione della dovuta documentazione
fiscale ed acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e
tracciabilità dei flussi finanziari ed all'accreditamento delle somme da parte dell'Assessorato
Regionale competente;
Dare atto che l'affidamento verrà perfezionato tramite sottoscrizione di contratto stipulato
telematicamente e firmato digitalmente tramite la piattaforma MePa.;
di dare atto che la spesa scaturente dall'aggiudicazione dell'affidamento della fornitura di
materiali a pià d'opera, trasporti e noli per il Cantiere d Lavoro n. 104/CT di cui in oggetto
trova copertura con il DDG n° 2278 del 18/07/2019 emesso dall'Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e che graverà alla missione 8, programma 1,
titolo 2 capitolo 11214 del redigendo bilancio di previsione 2019-2021, esercizio finanziario
2019 impegno n. 1722 “Gestione cantieri di lavoro e servizi”;

A norma dell’art. 8 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il geom.
Alfredo Massimino.
IL RUP

Il Resposabile Area

(geom. Sebastiano Fichera)

(dott. ing. Alfio Grassi)

Aci Catena, 19/11/2019

Titolare di P.O.
GRASSI ALFIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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