
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  12 del  12-01-2021

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. 8459762074

Oggetto: Impegno somme ed affidamento alla ditta  EUROINFRASTRUTTURE S.r.l.
dei  lavori di ristrutturazione del plesso scolastico "G. Mazzini" con relativo
adeguamento  impiantistico. CUP E81E15000600002

L'anno  duemilaventuno addì  dodici del mese di gennaio 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.

- Visti i Decreti Sindacali  n° 35 - 38 e 41/2020, con i quali sono stati assegnati 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.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

- 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:

VISTA la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 67 del 29/02/2016 con la
quale è stato nominato RUP il Geom. Alaimo Rosario e collaboratore amministrativo la
sig.ra Prezzavento Lidia, per il progetto dei lavori di ristrutturazione del plesso “G.
Mazzini”;

CONSIDERATO CHE:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 28/09/2020, veniva approvato il progetto
esecutivo dei lavori di ristrutturazione del plesso scolastico “G. Mazzini” con relativo
adeguamento  impiantistico e relativo Quadro economico dell’importo complessivo di
€1.308.101,33;

VISTA la determina a contrarre del Responsabile del settore tecnico n°686 del
05/10/2020, con la quale di dava avvio a procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara ai sensi dell’art 1 c.2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e di cui
all’art.63 del Codice;

VISTO il verbale di gara  n°5 del 28/10/2020 con il quale si formula la proposta di
aggiudicazione all'impresa EUROINFRASTRUTTURE S.r.l. con sede a Santa Venerina
(CT) Via Provinciale n°8, C.F. 04022290870 e P. Iva 04022290870, la quale ha proposto
un'offerta di ribasso sul prezzo del 4% sull'importo a base d'asta di € 941.778,80 esclusi €
58.123,39 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un importo al
netto del ribasso di €904.107,65 oltre € 58.123,39, per un totale di € 962.231,04 oltre IVA
al 10% nonché un ribasso sui tempi di esecuzione del 30,137% corrispondente ad un tempo
massimo di 255 giorni solari e consecutivi;

VISTA  la determina del Responsabile del Settore Tecnico n°755 del 29/10/2020 di
approvazione della proposta di aggiudicazione e la successiva determina n°813 del
23/11/2020 relativa all'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione alla ditta
EUROINFRASTRUTTURE S.r.l. con sede a Santa Venerina (CT) Via Provinciale n°8,
C.F. 04022290870 e P. Iva 04022290870;

TENUTO CONTO che è necessario prevedere all'impegno delle somme  finanziate con
D.D.G. n°893 del 20/03/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
Professionale, fonte DM n. 1007 del 2017- FONDO COMMA 140 corrispondenti
all’importo contrattuale di € 962.231,04 compreso degli oneri di sicurezza ed escluso IVA,
oltre alle somme a disposizione per un importo di € 304.432,02 (decurtata l'IVA sul
ribasso), per un importo complessivo di € 1.266.663,06;

VISTO il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'Inarcassa in data 05/03/2021
con il quale si attesta la regolarità contributiva e previdenziale della ditta affidataria,
nonché la regolarità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/10 n°136 e s.m.i.- obblighi relativi
alla tracciabilità dei flussi finanziari, come da dichiarazione allegata;

RITENUTO di dover procedere, quindi, all’impegno della somma  di €. 1.266.663,06, 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. 851 finanziate con con D.D.G. n°893 del
20/03/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, fonte DM n.
1007 del 2017- FONDO COMMA 140 e che verranno disposte in uscita al Cap. 3352
dell'esercizio finanziario  provvisorio 2021;
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Tutto ciò premesso e considerato
D E T E R M I N A

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

Missione          01               Programma      05     Titolo         02
Macroagg 02-01-0

Cap./Art. 3352 Descrizione:

SIOPE ////////// CIG 8459762074   CUP
E81E15000600002

Creditore: Ditta EUROINFRASTRUTTURE S.r.l. di Santa Venerina (CT)

Causale:  lavori di ristrutturazione del plesso scolastico “G. Mazzini” con relativo   adeguamento
impiantistico

Modalità finan.:    D.D.G. n°893 del 20/03/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
Professionale, fonte DM n. 1007 del 2017- FONDO COMMA 140

Imp. Importo  €   1.266.663,06

2) Affidare alla ditta EUROINFRASTRUTTURE S.r.l. di Santa Venerina (CT) con sede a
Santa Venerina (CT) Via Provinciale n°8, C.F. 04022290870 e P. Iva 04022290870, i
lavori di ristrutturazione del plesso scolastico “G. Mazzini” con relativo   adeguamento
impiantistico,  per l'importo di €904.107,65 oltre € 58.123,39, per un totale di €
962.231,04 oltre IVA al 10% ;

3) Riservarsi di liquidare alla ditta quanto dovuto, mediante i contributi assegnati con
D.D.G. n°893 del 20/03/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
Professionale, fonte DM n. 1007 del 2017- FONDO COMMA 140, subordinatamente
all'effettivo incasso delle somme che verranno introitate al Cap. 851, previa verifica della
regolare esecuzione dei lavori, presentazione della dovuta documentazione fiscale,
acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e tracciabilità dei
flussi finanziari;

4) Di 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 ed il parere
favorevole del provvedimento, in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto da parte del
responsabile del servizio;

5)  di 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
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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. 36

Lì  12-01-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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