
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  614 del  16-09-2020

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. Z9F2E4C128

Oggetto: Determina contrarre per l'affidamento degli "Interventi di manutenzione
straordinaria ai fini delladeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in conseguenze dell'emergenza sanitaria da
Covid 19 delle scuole statali primarie e secondarie di 1° grado dell Istituto
Comprensivo G. MAZZINI"  di Valguarnera C.. CUP: E86J20000900009

L'anno  duemilaventi addì  sedici del mese di settembre il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di

previsione 2019/2020/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto

di gestione 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio

per l'esercizio 2020;

- con delibera di Giunta Municipale n° 69 del 27-07-2020 è stato adottato il piano della

performance ( Piano Obiettivi ) provvisorio per il 2020;

- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del



Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

- con Circolare della Regione Sicilia - Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione

Pubblica n° 15 del 7-08-2020 con la quale si stabilisce l'ulteriore differimento del termine di

approvazione dei Bilanci di previsione al 30 settembre 2020;

- con Decreti Sindacali n° 4 del 13/01/2020, n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 e

n° 20 del 10-06-2020 sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di

Settore;

- con Decreto Sindacale n° 22 dell' 8-07-2020 è stato conferito l'incarico di Responsabile di

P.O. del 3° Settore " LL.PP.  Urbanistica e Ambiente" all' Ing. Vittorio Giarratana;

- 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 il 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 del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

PREMESSO che:
con Decreto Sindacale n. 25 del 05/08/2020 è stato individuato il dipendente Ing.
Vittorio Giarratana quale Responsabile Unico del Procedimento nonché progettista
degli interventi in oggetto;
con parere tecnico n. 329 del 14/09/2020 il RUP ha approvato in linea tecnica il
progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;
con Delibera di Giunta Comunale n. 95 del 14/09/2020, veniva approvato il progetto
esecutivo degli “Interventi di manutenzione straordinaria ai fini dell’adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenze
dell'emergenza sanitaria da Covid 19 delle scuole statali primarie e secondarie di 1°
grado dell’ Istituto Comprensivo “G. MAZZINI”  di Valguarnera C.” e relativo
Quadro economico dell’importo complessivo di €. 30.511,26 di cui €. 20.851,78 da
contributo statale e €. 9.659,48 a valere su risorse comunali;
questa Amministrazione risulta beneficiaria di un contributo per l’attuazione degli
interventi di cui alle precedenti premesse giusta nota Protocollo  AOODGEFID/20822
Roma, 13/07/2020 del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema
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educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale di € 40.000,00  per la esecuzione
dei lavori di che trattasi e l’acquisto di arredi per il raggiungimento delle condizioni di
sicurezza prescritte;
i lavori a base d’asta ammontano a €. 23.321,13 di cui €. 18.509,38 soggetti a ribasso e
€ 4.811,75 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

VISTI:
l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione
a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;l’art. 32 comma 2 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.i, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
l’art. 1 c.2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 in deroga all’art. 36, c.2, del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii. il quale consente alla Stazione appaltante di procedere
all’affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento
diretto,
il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
il DPR 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti vigenti
la L.R. 8/2016;
il D.L. 76/2020

CONSIDERATO che:
il comma 1 terzo periodo dell’art. 52 del Codice, il quale in deroga al primo e secondo
periodo del medesimo comma recita “le stazioni appaltanti non sono obbligate a
richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione
dell’offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi:…..c) l'utilizzo di mezzi di
comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non
comunemente disponibili alle stazioni appaltanti….” consente a questo Ente, non
dotato di attrezzature idonee allo scopo, di procedere per via ordinaria all’acquisizione
delle offerte;

PRECISATO, altresì, che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione
di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
EVIDENZIATO, infine, che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il servizio da fornire e
dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
ATTESO che:

i lavori in oggetto della presente determinazione, sono riconducibili alla previsione di
cui all’art. 1 c.2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020;

ACCERTATO che, il corrispettivo riferito ai lavori di cui sopra è inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del Codice e che, pertanto, è possibile procedere
all’affidamento dell’appalto dei lavori in parola mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.
1 c.2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare l’esecuzione degli
“Interventi di manutenzione straordinaria ai fini dell’adeguamento e di adattamento
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funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenze dell'emergenza sanitaria
da Covid 19 delle scuole statali primarie e secondarie di 1° grado dell’ Istituto
Comprensivo “G. MAZZINI”  di Valguarnera C.”.
è stato acquisito in base a quanto previsto dall’art. 3 comma 2 della deliberazione del
15.02.2010 dell’ANAC lo SMARTCIG: Z9F2E4C128;

la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto, ai sensi dell’art 1, c.2,lett.
a)  del D.L. 76/2020;
la scelta del Contraente sarà effettuata con il criterio dell’offerta a maggior ribasso;
l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 prevede che “Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2,
lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrattare, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore,
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti”
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, la stipula del contratto
avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

CONSULTATO l’elenco degli operati economici di questo Ente è stato individuato
l’Operatore economico Perrica Davide con sede  a Valguarnera C. in via Mazzini n 91 P.I.
00634820864 e C.F. PRRDVD74A17C351U in possesso dei requisiti richiesti di carattere
generale e tecnico professionali;
ACQUISITA la autocertificazione di assenza di cause ostativa all’affidamento ai sensi
dell’art. 80 del Dlgs 50/2016;
VISTO il DURC con scadenza 17/11/2020 in corso di validità ove è attestata la regolarità
contributiva della ditta da incaricare;
CONSIDERATO che il Titolare della Ditta ha negoziato con il RUP un ribasso del 5% il
quale è ritenuto congruo per la Stazione Appaltante;
RITENUTO di dover procedere, quindi, all’impegno della somma complessiva del progetto di
€30.511,26,  ai sensi dell’art. 163 – commi 1 e 2- del D. L.vo 267/2000, che trova copertura
finanziaria con le somme che verranno introitate al Cap. 955/3  tramite il contributo per
l’attuazione degli interventi di cui alle precedenti premesse giusta nota Protocollo
AOODGEFID/20822 Roma, 13/07/2020 del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale di € 40.000,00 e che verranno disposte in
uscita al Cap. 6655/3 dell'esercizio finanziario provvisorio 2020 per € 20.851,78, mentre per
la rimanente parte di €.9.569,48 tramite fondi comunali con riferimento al Cap. 3811;

DETERMINA
per le motivazioni in fatto ed in diritto in premessa esplicitate, che qui s'intendono
integralmente riportate e che fanno parte integrante e sostanziali del presente dispositivo:

- Impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, le somme di seguito elencate:

Missione             99            Programma    1       Titolo        7 Macroagg
02-99-999

Cap./Art. 6655/3 Descrizione:

SIOPE ////////// CIG Z9F2E4C128     CUP
E86J20000900009

Creditore:  Ditta Perrica Davide di Valguarnera
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Causale:      Lavori di  manutenzione straordinaria ai fini dell’adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenze dell'emergenza sanitaria da Covid 19
delle scuole statali primarie e secondarie di 1° grado dell’ Istituto Comprensivo “G. MAZZINI”  di
Valguarnera C

Modalità finan.:   contributo per l’attuazione degli interventi di cui alle precedenti premesse giusta
nota Protocollo  AOODGEFID/20822 Roma, 13/07/2020 del Ministero dell’Istruzione -
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

Imp. Importo  €   20.851,78

Missione             01            Programma   05        Titolo         02
Macroagg 02-01-000

Cap./Art. 3811/1 Descrizione:

SIOPE ////////// CIG Z9F2E4C128     CUP
E86J20000900009

Creditore:  Ditta Perrica Davide di Valguarnera

Causale:      Lavori di  manutenzione straordinaria ai fini dell’adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenze dell'emergenza sanitaria da Covid 19
delle scuole statali primarie e secondarie di 1° grado dell’ Istituto Comprensivo “G. MAZZINI”  di
Valguarnera C

Modalità finan.:   FONDI COMUNALI

Imp. Importo  €   9.659,48

DARE AVVIO alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art 1 c.2 lett. a) del D.L. n.
76 del 16/07/2020, per la selezione del contraente cui affidare la realizzazione degli interventi
Interventi di manutenzione straordinaria ai fini dell’adeguamento e di adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenze dell'emergenza sanitaria da Covid 19 delle
scuole statali primarie e secondarie di 1° grado dell’ Istituto Comprensivo “G. MAZZINI”  di
Valguarnera C.”
DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000:

il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare l’esecuzione dei
lavori previsti;
la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto, ai sensi dell’art 1 c.2 lett.
a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese ;
l’importo dei lavori in progetto è pari ad € 23.321,13 di cui € 18.509,38 soggetto a
ribasso ed € 4.811,.75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
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ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, la stipula del contratto
avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
la spesa per i lavori di che trattasi trova copertura finanziaria all'interno del quadro
economico delle spese ammesse a finanziamento, giusta nota Protocollo
AOODGEFID/20822 Roma, 13/07/2020 del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale;

AFFIDARE all’Impresa Perrica Davide con sede  a Valguarnera C. in via Mazzini n-
91 P.I. 00634820864 e C.F. PRRDVD74A17C351U l’esecuzione degli interventi di
che trattasi urgenti e indifferibili per un importo contrattuale di €. 22.395,66 di cui €.
17.583,91 per lavori e €. 4.811,75 per oneri di sicurezza, tutto oltre IVA di legge.-

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARRATANA VITTORIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 430/431

Lì  16-09-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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