
DETERMINE  DIRIGENZIALI  AREA  TECNICA 1 

 

 

N. 109/210 del 21.06.2016 
 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva dei lavori  per la "Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione 
del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali della scuola dell'infanzia di 
Naso Centro  sita in via Marconi" e rimodulazione del quadro economico. 
- Codice CUP: J76E13000080001 - CIG: 6662968721 Codice Progetto: 00612SIC182 
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. IVAN JOSEPH DUCA PH. D –Area Tecnica 1 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

 

Omissis 

 

DETERMINA 

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 10/91 e s.m. le motivazioni in fatta ed 
in diritto esplicitate in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
- di approvare gli atti di gara sopra richiamati e di dichiarare ex  comma 1 art. 33  del d.lgs.vo n. 
50/2016 prima aggiudicataria definitiva l'impresa Conforto Vincenzo con sede in Naso C.da 
Cresta n. 506  C.F.: CNFVCN60A26F848U  e  P.I. 01317780839 che ha offerto un ribasso del 
30,3759% determinando il seguente importo ribassato di €. 118.183,89  di cui: €. 65.263,83 importo 
netto ribassato, €. 5.937,44 oneri di sicurezza ed €. 46.982,62 per costo della manodopera, e, quale 
seconda aggiudicataria definitiva l'impresa EDILE PIZZINO GIOVANNI con sede in Nicosia 
(EN) via Bernardo di Falco n. 52 - C.F. PZZGNN69H15F892B/P.I.00591260864 che ha offerto il 
ribasso  del 25,0000%; 
- di dare atto che: 

 ex c.6  dell'art. 32 del D.Lgs.vo n.50/2016  come recepito in Sicilia, la presente non 
equivale ad accettazione delle offerte  e che i reciproci obblighi scatteranno solo a seguito 
di stipula di regolare contratto; 

 la presente aggiudicazione avrà efficacia dopo aver effettuato le verifiche del possesso dei  
requisiti prescritti che abilitano a contrarre con la PA, ex comma 7 art. 32 del Decreto 
Lgs.vo n. 50/2016 per la gran parte è stata effettuata la certificazione di rito (fallimentare, 
carichi pendenti, assolvimento legge 68/99, certificato dell'anagrafe delle sanzioni 

amministrative dipendenti da reato, camera commercio, certificato insussistenza di 
irregolarità rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse da parte dell'Agenzia 
delle Entrate, DURC) 
 

 dell'avvenuta aggiudicazione definitiva verrà data comunicazione a mezzo e-mail (PEC) a 
tutti i soggetti di cui all'art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs 50/2016 tenendo conto del fatto 
che al momento non sono decaduti i termini di impugnativa degli atti in accordo al 
D.L.vo 104/2010. 

 ai sensi del D.Lgs. 159/2011 nei limiti ridefiniti di cui al  protocollo di intesa  "CARLO 

ALBERTO DALLA CHIESA" sottoscritto fra le prefetture e gli Enti locali devono 

effettuarsi le verifiche imposte dalla predetta normativa antimafia: verifiche che verranno 

effettuate nel periodo dilatorio di cui allo “stand still” exart. 11. co. 10 del dlgs.vo 

163/2006 come riconfermato dall'art. 32. co.9 del D.lgs.vo 50/16; 

- di approvare la rideterminazione del quadro economico di progetto, rimodulato dal RUP al 
netto del suddetto ribasso d’asta, ai sensi delle disposizioni in materia, risultante come segue:  

QUADRO ECONOMICO  



A) IMPORTO DELLE ESECUZIONI DELLE 

LAVORAZIONI 

€. 146.657,47  

a 1) Per lavori ed opere edili €. 146.657,47  

a 2) Oneri speciali di sicurezza €.     5.937,44  

a 3) Costo personale pari al 33,3873% su (a1-a2) €.   46.982,62  

a 4) Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso(a1-a2-a3) €.   93.737,41  

a 5) Ribasso d'asta 30,3759% €.  28.473,58  

a 6) Restano al netto €.  65.263,83  

A Importo contrattuale compreso oneri sic. e costo 

personale 

€. 118.183.89 €. 118.183.89 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE 

  

b1) IVA su A) aliquota 22% €.  26.000,46  

b2) Incentivo alla progettazione art. 93 c.7bis D.Lgs.163 e 

ss.mm.ii calcolati nella misura del 2,00% di A) 

€.    2.933,15  

b3) Versamento per il rilascio del parere igienico sanitario €.      134,10  

b4) Per compiti di vigilanza personale Provveditorato 

OO.PP. 

€.   1.000,00  

b5) Contributo ANAC €.       31,50  

b6) Oneri conferimento discarica €.   3.700,00  

b7) Imprevisti/arrotondamenti < 10% €.      279,14  

B Totale somme a disposizione €.  34.078,34 €.  34.078,34 

                  Importo complessivo (A+B)  €.152.262,23 

 Economie per ribasso d'asta €.  28.473,58  

 Economie per IVA relativa al ribasso d'asta €.    6.264,19  

 Totale complessivo delle economie €. 34.737,77 €.  34.737,77 

 Totale complessivo dell'intervento  €.187.000,00 

- di Trasmettere la presente al RUP, al Responsabile Area Economico/Finanziaria, al 

Segretario Generale ed al Sindaco per quanto di rispettiva competenza. 

- di Pubblicare il presente atto nelle forme di legge. 

*************************************************************************** 



N. 110/212 del 24.06.2016 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento della fornitura tramite MEPA di “giochi ludici ed arredi urbani 
da collocare in piazza Giovanni XXIII sita in contrada Bazia”, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 e contestuale nomina del RUP ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016. CIG: ZC21A675F3. 

 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. IVAN JOSEPH DUCA PH. D –Area Tecnica 1 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

 

Omissis 

 

DETERMINA 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2. di approvare, ai sensi dell’art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, ad ogni effetto di legge, la procedura da 

espletare per l’affidamento della fornitura in oggetto il quale viene identificata nell’affidamento 
diretto - ex art. 36, comma 2, lett. a) mediante  affidamento diretto ed autorizzare l'Area Tecnica 1 
ad effettuare l'acquisto tramite MEPA attraverso Ordine diretto di acquisto (ODA) dell’importo a 
base d’asta 6.556,00 (oltre IVA). La scelta di aggiudicare al prezzo più basso è motivata nelle 
premesse; 

3. di approvare i seguenti allegati facenti parte integrate e sostanziale della presente: 1) il preventivo 
di spesa in cui è evidenziata l’importo a base d’asta e l’entità della fornitura; 

4. in forza dell’assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 108/2016, non gestendo nessun PEG, si dà 
mandato all’ufficio Ragioneria di impegnare con la presente la somma di €. 8.000,00 IVA 
compresa al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria il quale 
contestaualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria dovrà verificare ed 
attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di 
impegno in forza dei nuovi principi contabili – di cui all’allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011. Se il 
caso lo richiede, si da mandato alla ragioneria di creare apposito capitolo di spesa con capienza 
sufficiente ad impegnare il seguente stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano 
impegnati prima della riforma e riclassificati con codici non compatibili con il presente 
impegno. Si specifica che l’imputazione (materiale erogazione) della spesa è prevista nel secondo 
trimestre dell’anno 2016; 

5. di dare atto che per il pagamento del suddetto servizio saranno utilizzati i fondi comunali resi 
disponibili in forza dell’assegnazione di cui alla delibera di G.M. n. 108/2016. 

6. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ex  art 31 del D.Lgs. 50/2016 per 
la fornitura per la fornitura in questione l’arch. Mario Messina, dipendente a tempo indeterminato 
di questo Ente, il quale possiede i requisiti, l’esperienza e le competenze professionali richiesti. Lo 
stesso dovrà svolgere tutti i compiti affidatigli dalla legge compresa la verifica e la validazione del 
capitolato speciale descrittivo e prestazionale oltre che i compiti di cui al direttore dell’esecuzione 
della fornitura; 

7. di notificare il presente provvedimento al RUP arch. Mario Messina; 
8. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze 

(apposizione del parere contabile e visto di copertura finanziaria), al Sindaco e al Segretario 
Comunale; 

9. di trasmettere la presente e gli allegati all’arch. Mario Messina, in servizio presso l’area tecnica 1,  
per attivarsi con ogni sollecitudine in merito all’avvio della ODA sul  MEPA. 

10. di dare atto, altresì che alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG n. ZC21A675F3; 
 

*************************************************************************** 
 
 



 
N. 111/220 del 01/07/2016 

 
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva dei lavori per il "Miglioramento sismico e restauro conservativo 
dell'immobile denominato ex Casa Collica, ubicato in Via Mazzini (O.C.D.P.C n. 52 del 20/02/2013 e 
rimodulazione del quadro economico. 

- Codice CUP: F72I10000310002 - CIG: 664831289D  
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. IVAN JOSEPH DUCA PH. D –Area Tecnica 1 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

 

Omissis 

 

DETERMINA 
 

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 10/91 e s.m. le motivazioni in fatto ed in diritto 
esplicitate in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
- di approvare gli atti di gara sopra richiamati e di dichiarare in accordo al comma 1 art. 33 del d.lgs.vo n. 
50/2016 ( ex art 11 del dlgs 163/06) prima aggiudicataria definitiva l'impresa EMMECCI S.r.L con sede in 

Via A. Jerone, 25 - 90024 Gangi (PA) - P.I. 05648090826 - che ha offerto un ribasso del 14,8617% 
determinando il seguente importo iva esclusa €. 729.197,78 di cui: €. 377.604,20 importo netto ribassato, €. 
23.999,10 oneri di sicurezza ed €. 327.594,48 per costo della manodopera, e quale seconda aggiudicataria 
definitiva l'impresa B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in 93014 Montelepre (PA) C.da Bonagrazia 
s.n.c. - P.I.04446360820 che ha offerto il ribasso del 14,1847%; 
- di dare atto che: 

 ex c.6 dell'art. 32 del D.Lgs.vo n.50/2016 come recepito in Sicilia, la presente non equivale ad 
accettazione delle offerte e che i reciproci obblighi scatteranno solo a seguito di stipula di regolare 
contratto; 

 la presente aggiudicazione avrà efficacia dopo aver effettuato le verifiche del possesso dei requisiti 
prescritti che abilitano a contrarre con la PA, ex comma 7 art. 32 del Decreto Lgs.vo n. 50/2016 che 
per la gran parte sono state già effettuate sulla autocertificazione presentata in sede di gara. In 
specifico le verifiche effettuate sono: fallimentare, carichi pendenti, assolvimento legge 68/99, 
certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, camera commercio, 

certificato insussistenza di irregolarità rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse da 
parte dell'Agenzia delle Entrate, DURC; 
 

 dell'avvenuta aggiudicazione definitiva verrà data comunicazione a mezzo e-mail (PEC) a tutti i 
soggetti di cui all'art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs 50/2016 tenendo conto del fatto che al momento 
non sono decaduti i termini di impugnativa degli atti in accordo al D.L.vo 104/2010. 

 ai sensi del D.Lgs. 159/2011, nei limiti di importo vigenti in Sicilia ed in accordo al protocollo di 

intesa "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" sottoscritto fra le prefetture e gli Enti locali, devono 

effettuarsi le verifiche imposte dalla predetta normativa antimafia: verifiche che verranno 

effettuate nel periodo dilatorio di cui allo “stand still” ex art. 11. co. 10 del dlgs.vo 163/2006 come 

riconfermato dall'art. 32. co.9 del D.lgs.vo 50/16; 

- di approvare la rideterminazione del quadro economico di progetto, rimodulato dal RUP al netto del 
suddetto ribasso d’asta, ai sensi delle disposizioni in materia, risultante come segue:  

QUADRO ECONOMICO  

    

A) LAVORI   

1) Lavori al lordo  € 795.112,18   

2) Oneri speciali di sicurezza  € 23.999,10   

3) Costo personale pari al 42,48% su (a1-a2)   € 327.594,48   



4) Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso (a1-a2-a3)  € 443.518,60   

5) Ribasso di aggiudicazione del 14,8617% su a4)  € 65.914,40   

6) Importo netto contrattuale (a4-a5+a2+a4)   € 729.197,78  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   

1 Imprevisti e/o lavori in economia (pari al 3,073549% di A.1)  € 24.438,16   

2 SPESE TECNICHE   

2.1 Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione   € 28.358,98   

2.2 Verifiche e Collaudo tecnico amministrativo   € 11.343,59   

2.3 Collaudo Statico   € 10.837,61   

2.4 Incentivo alla progettazione art. 93 c.7bis D.Lgs. 163/06 e 
ss.mm.ii. calcolati nella misura del 2,00% di A) 

 € 15.902,24   

2.5 Spese per assicurazione dipendenti ai sensi dell'art. 92 c. 7bis 
D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 

 € 1.000,00   

3 Studio Geologico (IVA compresa)   € 1.800,30   

4 Verifiche strutturali (IVA compresa)   € 10.575,72   

5 Contributo ANAC  € 376,30   

6 Parere igienico-sanitario   € 358,50   

7 Oneri di conferimento a discarica   € 10.000,00   

8 Rimborso spese per Alta Sorveglianza Soprintendenza 
BB.CC.AA. 

 € 3.000,00   

9 IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE    

9.1 IVA su A) aliquota 10%  € 72.919,78   

9.2 Inarcassa ed altre casse previdenziali (4%)   € 2.021,61   

9.3 Iva 22% su (2.1, 2.2, 2.3, 9.2)  € 11.563,59  

 Sommano somme a disposizione  € 204.496,38   € 204.496,38  

  IMPORTO 
COMPLESSIV

O (A+B) 

 € 933.694,16  

C) Economie:    

1 per ribasso d'asta sui lavori  € 65.914,40   

2 per IVA su ribasso d'asta lavori  € 6.591,44   

 Sommano economie conseguenti al ribasso d'asta   € 72.505,84  

 T O T A L E € 1.006.200,00  

 

- di Trasmettere la presente al RUP, al Responsabile Area Economico/Finanziaria, al Segretario Generale ed al 

Sindaco per quanto di rispettiva competenza. 

-di Pubblicare il presente atto nelle forme di legge. 

************************************************************** 


