
CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
c.u.c. - PROVVEDITORATO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SEZIONE DI VITTORIA

T r "Data . Atto n° 2..~.5..~ .
............... _ _ _ .. - - _ .._. _ .. _ _- -- _._. . ..-........•.. __ .,.. ".-_.- __ _._-

Oggetto:"Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della palestra del Plesso Scolastico
"Guglielmo Marconi" dell'istituto Comprensivo F. Traina.
Affidamento dei lavori alla Ditta Capizzello Emanuele s.r.l. Uni personale con sede legale in
Gela (CL).
CUP:D59E19001240001- CIG:8006596409

Parere Regolarità Tecnica
VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, .2.hJ.~..~;(~ Il Dirigentef~ Arch. M. Dimartino

Parere Regolarità Contabile
VISTA la presente determinazione

Il Dirigente

Rlo'Dott. Basile

è imputata al

in ordine alla regolarità contabile
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Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente.

Vittoria, .. ~ ..:-:J~..:. 2.0 Lf

ESPRIME PARERE

L'i~Rorto della s esa di €. J io. OI O .o
Wl~ ~ ~/lIH &

VISTO: Si a esta la copertllta FinanZIaria

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, . Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE
PREMESSO:

\
- che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale (art. 48

D.L.gs n. 267/2000) n. 251 del 05/09/2019, dichiarata d'immediata esecuzione, è stato approvato in
via amministrativa il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in
sicurezza della palestra del Plesso Scolastico "Guglielmo Marconi" dell'istituto Comprensivo F.
Traina" redatto daIl'UTC, dell'importo complessivo di € 170.000,00 di cui € 132.774,87 per lavori
comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.438,24 ed € 37.225,13 per
somme a disposizione dell'Amministrazione, approvato e vali dato in linea tecnica dal RUP Dott.ssa



Chiara Garofalo (D.D. n. 1329 del 21/06/2019) e relativi allegati tecnici che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale, in data 26/0712019;

- che con la stessa Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale
n. 251 del 05/09/2019 è stato dato atto che la somma di € 170.000,00 è stata imputata al DL. 34/2019
Ministero dello Sviluppo Economico giusto decreto di assegnazione del 14/05/2019;

- che con la stessa Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale
n. 251 del 05/09/2019 è stato dato atto che ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett.c) del Decreto di
Attuazione - DL Crescita, le opere devono essere avviate entro il 31/1 0/20 19, per avvio si intende la
data di dell'esecuzione dei lavori, coincidente con la data di aggiudicazione definitiva del contratto;

- che in esecuzione della determina a contrarre n. 1955 del 13/0912019 è stato disposto di procedere
all'affidamento dei lavori relativi alla "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della
palestra del Plesso Scolastico "Guglielmo Marconi" dell'istituto Comprensivo F. Traina"
dell'importo complessivo di € 170.000,00 di cui € 132.774,87 per lavori comprensivo di oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.438,24 ed € 37.225,13 per somme a disposizione
dell' Amministrazione, a mezzo procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicare col criterio del minor prezzo previa indagine di mercato per
manifestazione di interesse e disponibilità ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 aggiornata con
determinazione n. 206 del 01/03/2018, finalizzata ad individuare i soggetti da invitare;

- che tutta la procedura è stata espletata in modalità telematica in conformità alle prescrizioni del
Codice, attraverso la piattaforma Net4market raggiungibile all'indirizzo:

http://app.albofornitori.itl alboep roe/al bo acg uisticuctrinakrias ud

- che in data 17/0912019 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica Net4market, sul sito internet
dell'Ente e all' Albo pretori o dell'Ente il BANDO/AVVISO di gara con la quale si da avvia alla
manifestazione d'interesse fmalizzata ad individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che le istanze di candidature per la manifestazione d'interesse dovevano pervenire entro le ore 18.00
defgiorno 01/10/2019;

- che l'esame delle istanze dei candidati alla manifestazione d'interesse era fissato per le ore 9,00 del
giorno 02/1 0/20 19;

- che alla data fissata per la presentazione delle offerte, e cioè entro le ore 18.00 del 01/10/2019 sono
pervenute n. 180 (centottanta) istanze di partecipazione;

- che con Verbale del 04/1 0/2019 concluso il 10110/2019 di "Indagine di mercato manifestazione
d'interesse e disponibilità per l'affidamento dei lavori "Manutenzione straordinaria e messa in
sicurezza della palestra del Plesso Scolastico "Guglielmo Marconi" dell'istituto Comprensivo F.
Traina", si è proceduto alla verifica della documentazione e dei requisiti di partecipazione richiesti
di tutte le ditte accreditate alla piattaforma telematica per la gara di che trattasi, e tutte e 180
(centottanta) le candidature presentate sono risultate ammissibili, successivamente si è proceduto al
sorteggio dei IO (dieci) candidati da invitare alla successiva fase di gara, per come fissato al punto
7.1 del bando di gara, sempre attraverso la piattaforma telematica, con modalità di estrazione
"anonima causale"

- che con Lettera Invito Prot. n. 3280/CUC e Prot. Gen. n. 43215 del 10/10/2019, pubblicato All'Albo
Pretorio dell'Ente, sul Sito Istituzionale dell'Ente, esclusivamente ai sensi dell'art. 6 bis comma 2°
lett. d) del "Regolamento Comunale sulla trasparenza" approvato con delibera di C.c. n. 5 del
19/01/20 l O, sono state invitate, attraverso la piattaforma telematica, le Ditte ammissibili (10) alla
seconda fase di gara;

- che, ai sensi dell'art. 7 del Bando/Avviso, le offerte da parte dei soggetti invitati, a seguito della
manifestazione d'interesse indetta, dovevano pervenire, a pena d'esclusione, entro e non oltre le ore
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18.00 del 17/10/2019 esclusivamente mediante piattaforma telematica Net4market, accessibili
all' indirizzo: http://app.albofornitori .it/alboeproc/al bo acqui sticuctrinakriasud

- che la gara è stata fissata per le ore 09,00 del giorno 18/10/20 19;

che con verbale di gara di aggiudicazione provvisoria del 18/09/2019 concluso il 21/10/2019,
pubblicato all'Albo Pretori o dell'Ente dal 24/10/2019 al 28/10/2019, i lavori di "Manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza della palestra del Plesso Scolastico "Guglielmo Marconi"
dell'istituto Comprensivo F. Traina" per l'importo dei lavori soggetti a ribasso pari ad € 130.336,63
oltre ad € 2.438,24 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%, sono stati
aggiudicati in via provvisoria alla ditta CAPIZZELLO EMANUELE SRL di Gela (CL) P.IVA
01911510885, che ha offerto il ribasso del 35,3129% per l'importo di € 84.310,99 al netto del ribasso
d'asta, oltre ad € 2.438,24 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di
€ 86.749,23 oltre IVA al 10%, previa verifiche del RUP, di cui all'art. 95 comma lO del "Codice",
relativi ai costi della manodopera di cui all'art. 23 comma 16 del "Codice".

VISTA la nota prot. n.3407 /e.U.C. del 24/10/2019 con la quale viene chiesto al R.U.P., Dott.ssa Chiara
Garofalo, dei lavori di che trattasi la verifica relativa ai costi della manodopera di cui all'art. 95 comma
IO del "Codice", relativi ai costi della manodopera di cui all'art. 23 comma 16 del "Codice, dichiarati
dalla ditta aggiudicataria provvisoria dei lavori, in sede di gara nell'offerta economica;

VISTA la nota sottoscritta dal R.U.P. dott.ssa Chiara Garofalo prot. n.3432/C.U.C. del 24/10/2019 con la
quale ritiene congrui i costi della manodopera di cui all'offerta economica della ditta CAPIZZELLO
EMANUELE SRL di Gela (CL) P.IVA 01911510885, aggiudicataria provvisoria dei lavori.

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere all'aggiudicazione ed affidamento dei lavori di che trattasi
alla Ditta CAPIZZELLO EMANUELE SRL di Gela (CL) P.IVA 01911510885.

Tutto ciò premesso,
VISTE le leggi in vigore,

DETERMINA

l. Aggiudicare ed affidare alla Ditta CAPIZZELLO EMANUELE SRL di Gela (CL) P.IVA 01911510885
i lavori "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della palestra del Plesso Scolastico
"Guglielmo Marconi" dell'istituto Comprensivo F. Traina" per l'importo di € 84.310,99 al netto
del ribasso d'asta del 35,3129%, oltre ad € 2.438,24 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per
un importo complessivo di € 86.749,23 oltre IVA al 10%;

2. Dare atto che l'importo occorrente per i lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in
sicurezza della palestra del Plesso Scolastico "Guglielmo Marconi" dell'istituto Comprensivo
F. Traina", ammonta ad € 170.000,00 di seguito distinto:

A) Lavori
Al) Importo lavori al netto del ribasso
Al) Oneri di sicurezza

Sommano i lavori
B) Somme a disposizione delI'Amministrazione

BI) I.V.A. sui lavori al 10%
B2) Competenze tecniche art. 113D.L.50/2016 (2,00%)
B3) Imprevisti «10% su A)
B4) Oneri conferimento in discarica
B5) modello MAV su A
B6) Spese per pubblicità di gara
B7) Spese tecniche esterne C.S.E.
B8) Economie derivante da ribasso d'asta

Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€ 84.310,99
€ 2.438,24
€ 86.749,23

€ 8.674,92
€ 2.606,71
€ 12.960,93
€ 1.250,00
€ 30,00
€ 1.100,00
€ 6.000,00
€ 50.628,21
€ 83.250,77

€ 86.749,23

€ 83.250,77
€ 170.000,00
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trova copertura dal DL. 34/2019 Ministero dello Sviluppo Economico giusto decreto di assegnazione
del 14/05/2019 giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta
Comunale (art. 48 D.L.gs n. 267/2000) n. 251 del 05/09/2019;

3. Dare atto che, per come disposto al punto 5.1 dell'allegato 4/2 al D.L.vo n. 118/2001, ai fmi del
visto di regolarità contabile, si attesta quanto segue:

Istruttore Ditta Lavori Finanz. Previsione
pagamento

Dirigente CAPIZZELLO Manutenzione straordinaria e messa DI. 34/2019
Arch. Marcello EMANUELE in sicurezza della palestra del Plesso Ministero dello 2019/2020

Dimartino SRL di Gela Sviluppo
(CL)P./VA Scolastico "Guglielmo Marconi" Economico giusto

01911510885 dell'istituto Comprensivo F. Traina decreto di
€ 170.000,00 assegnazione del

14/05/2019

4. Dare Atto che il progetto è finanziato DL. 34/2019 Ministero dello Sviluppo Economico giusto
decreto di assegnazione del 14/05/2019 giusta con Deliberazione della Commissione Straordinaria
con i poteri della Giunta Comunale (art. 48 D.L.gs n. 267/2000) n. 251 del 05/09/2019;

5. Dare atto che la stipula del contratto di appalto, in forma di scrittura privata non autenticata, ai
sensi dell'art. 32 comma 14 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. con apposita firma digitale, resta
subordinata al positivo esito della verifica di idoneità della documentazione che dovrà acquisire
questo Ente relativa alla Ditta CAPIZZELLO EMANUELE SRL di Gela (CL) P,IV A 01911510885;

6. Dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma lO lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non sarà applicato
il termine dilatorio C.d. "stand-still" (35 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione);

7. Dare atto che la Ditta aggiudicataria in parola, divenuta efficace l'aggiudicazione, appena invitata,
dovrà presentarsi per la stipula del Contratto d'Appalto, e produrre tutta la necessaria
documentazione da allegare al contratto, nonché la Cauzione Definitiva;

8. Dare atto che si procederà alla stipula del contratto dando atto che lo stesso viene sottoscritto sotto
condizione risolutiva, e che verrà revocato nel caso venga rilasciata informativa prefetti zia
interdittiva, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito e il rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'art.88
comma 4 ter del suddetto decreto, la revoca e il recesso di cui al comma 4 bis si applicano anche
quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla
stipula del contratto, alla concessione dei lavori o ali' autorizzazione del subcontratto;

9. Partecipare il presente provvedimento alle ditte partecipanti ammesse ai sensi dell'art. 76 comma 3
lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

lO. Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Servizi Informatici per la pubblicazione
nell'apposita Sezione del Sito Istituzionale dell'Ente "Amministrazione Trasparente" ed in
particolare nella sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".

LL'ISTRUTTORE AMM.VOp Sig.ra G. Bongiorno
ILDIRIGENTE.

Arch. M. Dimartino
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trova copertura dal DL. 34/2019 Ministero dello Sviluppo Economico giusto decreto di assegnazione
del 14/05/2019 giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta
Comunale (art. 48 D.L.gs n. 267/2000) n. 251 del 05/09/2019;

3. Dare atto che, per come disposto al punto 5.1 dell'allegato 4/2 al D.L.vo n. 118/2001, ai fmi del
visto di regolarità contabile, si attesta quanto segue:

Istruttore Ditta Lavori Finanz. Previsione
pagamento

Dirigente CAPIZZELLO Manutenzione straordinaria e messa DL. 34/2019
Arch. Marcello EMANUELE in sicurezza della palestra del Plesso Ministero dello 2019/2020

Dimartino SRL di Gela Sviluppo
(CL) P.IVA Scolastico "Guglielmo Marconi" Economico giusto

01911510885 dell'istituto Comprensivo F. Traina decreto di
€ 170.000,00 assegnazione del

14/05/2019

4. Dare Atto che il progetto è finanziato DL. 34/2019 Ministero dello Sviluppo Economico giusto
decreto di assegnazione del 14/05/2019 giusta con Deliberazione della Commissione Straordinaria
con i poteri della Giunta Comunale (art. 48 D.L.gs n. 267/2000) n. 251 del 05/09/2019;

5. Dare atto che la stipula del contratto di appalto, in forma di scrittura privata non autenticata, ai
sensi dell'art. 32 comma 14 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. con apposita firma digitale, resta
subordinata al positivo esito della verifica di idoneità della documentazione che dovrà acquisire
questo Ente relativa alla Ditta CAPIZZELLO EMANUELE SRL di Gela (CL) P.IV A 01911510885;

6. Dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma lO letto b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non sarà applicato
il termine dilatorio C.d. "stand-still" (35 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione);

7. Dare atto che la Ditta aggiudicataria in parola, divenuta efficace l'aggiudicazione, appena invitata,
dovrà presentarsi per la stipula del Contratto d'Appalto, e produrre tutta la necessaria
documentazione da allegare al contratto, nonché la Cauzione Definitiva;

8. Dare atto che si procederà alla stipula del contratto dando atto che lo stesso viene sottoscritto sotto
condizione risolutiva, e che verrà revocato nel caso venga rilasciata informativa prefettizia
interdittiva, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito e il rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'art.88
comma 4 ter del suddetto decreto, la revoca e il recesso di cui al comma 4 bis si applicano anche
quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla
stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto;

9. Partecipare il presente provvedimento alle ditte partecipanti ammesse ai sensi dell'art. 76 comma 3
letto b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

IO. Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Servizi Informatici per la pubblicazione
nell'apposita Sezione del Sito Istituzionale dell'Ente "Amministrazione Trasparente" ed in
particolare nella sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".

LL'ISTRUTTORE AMM.VOp Sig.ra G. Bongiorno
ILDIRIGENTE.

Arch. M. Dimartino
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n .

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e sS.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio

2 9 OTT. 2019 1 2 NUV, 2019dal.. al.. registrata al n. . Reg.

pubblicazioni

Vittoria, lì

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria IL .

Il Messo Il Segretario Generale

UBBLICAZIONE n .

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della I.r.44/91 e sS.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio

dal ..2 ..9... J...2 19 I••••~ •••• I..~.~~.)Q}greg. n e che sono/non sono pervenuti

reclami.

Dalla Residenza Municipale, lì .

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
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