
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  720 del  21-10-2020

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. 8474239B3D

Oggetto: Determina contrarre per l'affidamento diretto dei "Lavori di manutenzione
straordinaria dell'impianto sportivo comunale S. Elena"  CUP
E84H20001660005

L'anno  duemilaventi addì  ventuno del mese di ottobre il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visto il Decreto Sindacale  n° 35 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati assegnati e

confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.

-Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato

il PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

PREMESSO che:



con Decreto Sindacale n. 33 del 14/10/2020 è stato individuato il dipendente Ing.
Vittorio Giarratana quale Responsabile Unico del Procedimento nonché progettista
degli interventi in oggetto;
con parere tecnico n. 342 del 14/10/2020 il RUP ha approvato in linea tecnica il
progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;
con Delibera di Giunta Comunale n. 106 del 14/10/2020, veniva approvato il progetto
esecutivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo comunale
S. Elena” e relativo Quadro economico dell’importo complessivo di €.43.000,00 di cui
€.32.500,00 per lavori comprensivi di €.1.255,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso e €.10.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
questa Amministrazione risulta beneficiaria di un contributo per l’attuazione
attraverso un contributo pubblico a fondo in attuazione del DPCM del 17 luglio 2020
“modalità di assegnazione del contributo” per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, di
€ 43.000,00  per la esecuzione dei lavori di che trattasi;

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 e relativa legge di conversione;

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 e relativa legge di conversione;
l’importo dei lavori a b.a. è pari ad €.32.500,00 di cui €.31.245,00  soggetto a ribasso
ed €.1.255,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

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 e succ. conversione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
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il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare l’esecuzione dei
“Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo Comunale S. Elena"
è stato acquisito in base a quanto previsto dall’art. 3 comma 2 della deliberazione del
15.02.2010 dell’ANAC il CIG: 8474239B3D;
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 tecnico professionali, 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;

EFFETTUATA una ricerca di mercato per operatori qualificati è stato individuata la Ditta
Russo Angelo con sede  a Valguarnera C. in via Catanzaro n. 16, P. IVA 01209620861 e C.F.
RSSNGL84H30G580T, 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 rilasciato da INAIL prot. 22904847 in corso di validità ove è attestata la
regolarità contributiva della ditta da incaricare;
CONSIDERATO che il Rappresentante Legale  della Ditta ha negoziato con il RUP un
ribasso del 7,00 % il quale è ritenuto congruo per la Stazione Appaltante

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:

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 dei Lavori di
manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo comunale "S. Elena";
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 €.32.500,00 di cui €.31.245,00  soggetto a
ribasso ed €.1.255,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

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;
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che l’intervento è finanziato attraverso un contributo pubblico a fondo in attuazione
del DPCM del 17 luglio 2020 “modalità di assegnazione del contributo” per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2023;

AFFIDARE alla Ditta Russo Angelo con sede legale a Valguarnera in via Catanzaro n.16, P.I.
01209620861 e C.F. RSSNGL84H30G580T, l’esecuzione degli interventi di che trattasi urgenti e
indifferibili per un importo contrattuale di €.30.312,85 di cui €.29.057,85 per lavori e
€.1.255,00 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 non comporta impegno  di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Lì  21-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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