
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  829 del  26-11-2020

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. ZC52B69029

Oggetto: Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
strade comunali, tramite accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., per mesi 6 (sei), alla ditta  LAROCCA MULTISERVIZI
S.R.L.  di Enna, previo modifica del precedente appalto affidato con
Determina n°966 del 31/12/2019

L'anno  duemilaventi addì  ventisei del mese di novembre 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.

- Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 28 ottobre 2020, con il quale è stato conferito l'incarico

di Responsabile di P.O. del Settore Polizia Municipale al Dott. Vincenzo Moreno La Malfa.

-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 Determina del Responsabile del Settore Tecnico n°966 del 31/12/2019 è
stato affidato l'appalto per i  “Lavori di ampliamento del marciapiede di via Garibaldi” nel
tratto compreso tra piazza della Repubblica e via Colombo dell’importo di € 17.405,47,
inclusi € 870,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 5.594,52 per somme
a disposizione dell'Amministrazione;

  Considerato che l'offerta presentata dalla ditta LAROCCA MULTISERVIZI SRL di Enna
risultava congrua e conveniente per l'Ente e  che, l'importo contrattuale dei lavori, a seguito
di applicazione del ribasso percentuale del 30,3325%, corrispondeva ad € 12.389,93, inclusi
gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 870,27, l'IVA al 22% corrispondente ad €
2.725,78 , € 800,00 IVA inclusa per gli oneri di accesso alla discarica ed € 965,32 per
imprevisti per una spesa complessiva di € 16.881,03;

  Tenuto conto che la ditta  LAROCCA MULTISERVIZI SRL di Enna, in seguito ha inviato
la lettera commerciale di accettazione delle condizioni contrattuali trasmessa in data
15/01/2020 prot. N°548;

Considerato che  l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di non volere
procedere con i lavori di ampliamento del marciapiede di via Garibaldi nel tratto compreso
tra piazza della Repubblica e via Colombo, ma di procedere, comunque ad un semplice
intervento di sistemazione dello stesso ed  utilizzare le somme residue per la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle strade comunali;

Atteso che la ditta LAROCCA MULTISERVIZI SRL di Enna ha inviato una nota
prot.15772 del 02-11-2020 con la quale si è resa disponibile per la modifica della natura
dell'appalto già affidato con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n°966 del
31/12/2019, stipulando un nuovo contratto per i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle strade comunali, tramite accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., alle stesse condizioni economiche e con il medesimo ribasso
percentuale sulla base d'asta dei lavori che rimane invariata;

Considerato che in funzione di ciò l'Ufficio Tecnico Comunale ha redatto un capitolato che
disciplina la natura e l'oggetto dell'appalto;

  Considerato che l'offerta presentata dalla ditta LAROCCA MULTISERVIZI SRL di Enna
risulta congrua e conveniente per l'Ente e  che, l'importo contrattuale dei lavori, a seguito di
applicazione del ribasso percentuale del 30,3325%, corrisponde ad € 12.389,93, inclusi gli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 870,27, l'IVA al 22% corrispondente ad €
2.725,78 , € 800,00 IVA inclusa per gli oneri di accesso alla discarica ed € 965,32 per
imprevisti per una spesa complessiva di € 16.881,03;

Visto il DURC on line rilasciato dall’INAIL con cui si attesta la regolarità contributiva e
previdenziale della Ditta LAROCCA MULTISERVIZI SRL di Enna con scadenza validità
25/02/2021;

Vista la dichiarazione sostitutiva sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”, ai sensi del D.P.R.
445/2000 e della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
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Considerato che le somme necessarie per i lavori indicati in premessa risultano già
impegnate ai Capitoli 5035/4- 5035/7-5081/0 dell'Esercizio finanziario 2019 regolarmente
approvato;

per quanto in premessa
DETERMINA

Confermare l'impegno, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, delle somme di1)
seguito elencate, con la modifica dell'oggetto dei lavori:

Missione       10           Programma         5           Titolo            2        Macroagg 02.01.09.000
Cap./Art.    5035/4           Descrizione:
SIOPE                      CIG:   ZC52B69029                                              CUP

Creditore: Ditta    LAROCCA MULTISERVIZI SRL di Enna
Causale:  lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali tramite

Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per mesi 6 (sei)
Modalità finan.:  Esercizio Finanziario 2019
Imp./Prenot.                      Importo: €. 8.076,00  I.V.A  inclusa

Missione         10         Programma     5               Titolo             2       Macroagg 02.01.09.000
Cap./Art.    5035/7           Descrizione:
SIOPE                      CIG:    ZC52B69029                                               CUP

Creditore: Ditta   LAROCCA MULTISERVIZI SRL di Enna
Causale:  lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali tramite

Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per mesi 6 (sei)
Modalità finan.:  Esercizio Finanziario 2019
Imp./Prenot.                      Importo: €. 5.308,43  I.V.A  inclusa

Missione         10         Programma        5            Titolo          2           Macroagg 02.01.09.000
Cap./Art.    5081/0           Descrizione:
SIOPE                      CIG:  ZC52B69029                                                    CUP

Creditore: Ditta  LAROCCA MULTISERVIZI SRL di Enna
Causale:  lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali tramite

Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per mesi 6 (sei)
Modalità finan.:   Esercizio Finanziario 2019
Imp./Prenot.                      Importo: €. 3.496,60  I.V.A  inclusa

2) Distribuire la complessiva spesa di €. 16.881,03 incluse le somme a disposizione
dell'amministrazione,  in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Esercizio PdC  finanziario Cap/art. Num. Comp.    economica
2019 2019 5035/4
2019 2019 5081/0
2019 2019 5035/7

3) Individuare la Ditta LAROCCA MULTISERVIZI SRL di Enna, con sede legale in via
Fontana Grande n°7, C.F. e P.Iva 01173980861, per l'affidamento dei lavori di manutenzione
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ordinaria e straordinaria delle strade comunali, tramite accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per mesi 6 (sei) e contestuale modifica del precedente appalto
affidato con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n°966 del 31/12/2019.

4) Approvare il capitolato speciale per i lavori stradali redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale
relativo all'accordo quadro  tra il Committente e l’Esecutore per la realizzazione delle attività
ivi
puntualmente descritte, per mesi 6 (sei);

5) Rendere noto che l'affidamento verrà perfezionato tra scambio di lettere commerciali
come previsto all’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

6) Precisare che si provvederà alla liquidazione della spesa a favore della Ditta LAROCCA
MULTISERVIZI SRL di Enna  con successivo provvedimento di liquidazione da parte del
Responsabile, a presentazione fattura, previa verifica ed attestazione della regolare esecuzione
dei lavori e del DURC.

7) Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio.

8) Rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 cosi come recepito all’OREL,
che il responsabile del procedimento è il geom. Rosario Alaimo.

9)  Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

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. 628/629/630

Lì  26-11-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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