COMUNE DI ACI CATENA
SETTORE LL.PP.

Determinazione n° 46 del 13/02/2020
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: OPERE PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO
ALL'OTTENIMENTO DELLA RELATIVA CERTIFICAZIONE (CPI/SCIA
ANTINCENDIO) DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ELEMOSINA (FRAZIONE
SAN NICOLÒ) – ISTITUTO COMPRENSIVO “S. SCANDURA” - 1° CICLO DI
ISTRUZIONE – DECRETO DI FINANZIAMENTO MIUR N. 101 DEL 13/02/2019.
PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2
LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM. E II., TRAMITE RDO SUL PORTALE DEL
ME.PA. - CODICE N. 2509763.
Presa d'atto gara e affidamento lavori.
CIG: Z9C2BF4B5D
CUP: H32H18000220006
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Richiamata la propria Determina a contrarre prot. gen. n. 176 del 07/02/2020 avente ad oggetto: “Opere per
l'adeguamento antincendio finalizzato all'ottenimento della relativa certificazione (CPI/SCIA Antincendio)
della Scuola Elementare di via Elemosina (Frazione San Nicolò) – Istituto Comprensivo “S. Scandura
- 1° ciclo di istruzione – Decreto di finanziamento MIUR n. 101 del 13/02/2019”.
Dato atto:
• che l'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii., prevede che per affidamenti di lavori è
possibile attuare una indagine comparativa per l'individuazione dell'operatore economico a cui
affidare i lavori in oggetto ponendo in essere una procedura con il criterio più basso;
• che il criterio di affidamento prescelto è stato quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.;
• che per garantire maggiore trasparenza e acquisire dal mercato un numero di preventivi anche in
relazione ai tempi brevi (13/02/2020) assegnati dalle “linee guida” per l'aggiudicazione provvisoria
dei lavori in oggetto e nel Decreto di Finanziamento MIUR n. 101/2019 si è ritenuto opportuno
individuare n. 3 Imprese aventi cat. OG11 nel Me.PA. a cui richiedere preventivo;
Preso atto che:
• in data 07/02/2020 è stata pubblicata, sulla piattaforma del MePA di Consip Spa, la Richiesta di
Offerta (RdO) per l'affidamento dei lavori de quo e che a tale procedura è stato assegnato
automaticamente dalla piattaforma il codice n. 2509770;
• in data 11/02/2020, alle ore 14:00, è scaduto il termine ultimo di presentazione delle offerte di
preventivi sul portale del Me.Pa. di Consip per il servizio in oggetto;
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•
•

con documento digitale, generato automaticamente dal sistema telematico del Me.Pa, veniva
attestata la partecipazione alla RdO di n. 2 concorrenti;
dai verbali di gara (RdO n. 2509763) in questione, esperite sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.Pa.) di Consip SpA, si dà atto che per la procedura mediante Richiesta di
Offerta (RdO) sono risultate presentate due offerte;

Visti:
• il verbale del 11/02/2020 di proposta di aggiudicazione , che si allega;
• l'offerta formulata sul Me.Pa. dalla ditta E.CO.IN, per l'importo di €. 20.000,00 oltre oneri
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 600,00 e IVA (22%);
Dato atto che l'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti ai
sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016;
Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. 12 del 12/07/2011 e la L.R. 8 del 17/05/2016;
Vista la linea guida n. 4 ANAC, approvata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e
aggiornate al D.Lgs 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. Di approvare il contenuto del Verbale di gara desunto nella procedura Me.Pa. codice n. 2509763 e
la relativa proposta di aggiudicazione allegato alla presente determinazione;

2. Di prendere atto dell'esito di gara relativamente alla procedura di Richiesta di Offerta (RdO) n.
2509770, per “Procedura attraverso il Me.Pa., art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs 50/2016 e ss.mm. e
ii. per l'affidamento dei lavori di “Opere per l'adeguamento antincendio finalizzato all'ottenimento
della relativa certificazione (CPI/SCIA Antincendio) della Scuola Elementare di via Elemosina
(Frazione San Nicolò) – Istituto Comprensivo “S. Scandura” - 1° ciclo di istruzione – Decreto di
finanziamento MIUR n. 101 del 13/02/2019”;

3. Di approvare il verbale del 11/02/2020 e la relativa proposta di aggiudicazione;
4. Di affidare i lavori di cui in oggetto alla ditta E.CO.IN., per l'importo di €. 20.000,00 oltre oneri
sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 600,00 per un totale di €. 20.600,00 ed IVA (22%) pari a €.
4532,00 per un totale di €. 25.132,00 I.V.A. Inclusa, sotto riserva di efficacia in riferimento a
quanto previsto all'art. 32, comma 5 e 7 del D. Lgvo 50/2016, dando atto che l'aggiudicazione è
subordinata alla verifica con esito positivo del possesso dei requisiti richiesti da parte della sopra
indicata ditta.

5. Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 48.268,00 comprensivo di somme a disposizione si
farà fronte con le somme già indicate nella determinazione n. 176 del 07/02/2020 di cui al
finanziamento Decreto MIUR n. 101 del 13/02/2019 per €. 48.268,00;
6. Di dare atto che ad intervenuta esecutività della presente determinazione, dovranno seguire gli atti e
le operazioni di seguito indicati:
• il presente provvedimento deve essere pubblicato sul sito informatico, Amministrazione
Trasparente – Sezione dell’Anticorruzione ai sensi dell’art. 1, comma 32, L. 190/2012.
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento del
servizio di che trattasi è il dott. Francesco Agostino al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a
mezzo telefono al n° 095/7684500.
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Il RUP
(dott. Francesco Agostino)

Aci Catena, 13/02/2020

Il Responsabile Area LL.PP.
Patrimonio e P.C.
(dott. ing. Alfio Grassi)

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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