
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

 
SETT. 3 - INFRASTRUTTURE TERRITORIO E AMBIENTE 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 579 del 09-09-2022

 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "EX UFFICIO DI COLLOCAMENTO" NEL COMUNE DI
ALIA. (CUP F94J22000460006 - CIG: 9382732B61). APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

 
 

IL   RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
 

PREMESSO:
-che con decreto del 14 gennaio 2020 e successivo del 30 gennaio 2020, il Ministro dell’Interno, ha
assegnato ai comuni, per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi
29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti
destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile,pari,
complessivamente, a 497.220.000,00 euro sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;
-che questo Ente – avente una popolazione inferiore a 5.000 abitanti – indicato al n. 5111 (Allegato A) del
Decreto 30 gennaio 2020, è beneficiario del contributo principale, per l’annualità 2022, pari ad euro
50.000,00;
-che l’amministrazione ha manifestato per le vie brevi la volontà di utilizzare i predetti contributi per
l’esecuzione dei Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’immobile
comunale denominato "ex ufficio di collocamento" nel Comune di Alia;
-che con Determina Registro generale n. 536 del 12 agosto 2022 il Responsabile del settore 3 ha nominato
Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento
energetico dell’immobile comunale denominato "ex ufficio di collocamento" nel Comune di Alia, il geom.
Calogero FATTA, dipendente di ruolo di questo Ente, in servizio presso il Settore 3 – Infrastrutture
Territorio e Ambiente del Comune di Alia, ed in possesso dei requisiti, esperienza e competenze
professionali richiesti allo svolgimento del predetto incarico;
-che con la predetta determina è stato nominato Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione l’ing. Angelo CASTIGLIONE, dipendente di
questo Ente;
-che con Deliberazione di Giunta comunale N. 112 del 31.08.2022, è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di cui in oggetto redatto dall’ing. Angelo CASTIGLIONE dell’UTC, che ha un costo complessivo di
euro 50.000,00 di cui euro 37.671,53 per lavori a base d’asta, euro 2.683,54 per oneri afferenti la sicurezza
ed euro 9.644,93 per somme a disposizione dell’amministrazione, così come dal quadro
economico che segue:
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  Importo lavori soggetto a ribasso € 37.671,53
  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.683,54
A IMPORTO DEI LAVORI € 40.355,07

 
Costo incidenza mano d’opera € 5.417,31
Art.23 comma 16, penultimo periodo, D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.  

    
B SOMME A DISPOSIZIONE € 9.644,93

-che il progetto esecutivo è stato verificato e validato dal RUP in data 29 agosto 2022;
-che con determinazione a contrarre del Responsabile del Settore 3 – Reg. Gen. N. 558 del 31.08.2022 è
stata avviata la procedura per l’affidamento dei Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento
energetico dell’immobile comunale denominato "ex ufficio di collocamento" ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.
a) della Legge 120/2020 e smi, previa R.d.O. sul MePA rivolta a N. 20 operatori sorteggiati previo avviso di
manifestazione di interesse;
-che in data 31.08.2022 è stata attivata la Richiesta di Offerta n. 3168961, nel Mercato elettronico di MePA
– CONSIP, avente ad oggetto i lavori sopra descritti, con scadenza di presentazione preventivi/offerte,
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 6.09.2022;
-che le operazioni di esame dei preventivi-offerte pervenute sono state verbalizzate con verbale n.1 del 7
settembre 2022, che verrà allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
-che a seguito delle risultanze delle predette operazioni di gara è stata proposta l’aggiudicazione, per
l'importo complessivo di euro 32.094,34, al netto del ribasso d'asta del 21,9283 per cento e comprensivo di
euro 2.683,54 per ulteriori oneri e costi non soggetti a ribasso, alla ditta CGS COSTRUZIONI SRL di
Mussomeli con P.IVA 01864970858;
-che i lavori dovranno essere iniziati entro il 15 settembre 2022 come previsto all’art. 5 del Decreto di
finanziamento del 30 gennaio 2022, pena la revoca del contributo;
RITENUTO necessario procedere ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5, e all’art. 33,
comma 1 del decreto legislativo n.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, all’approvazione
della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara, come sopra
cennato, per l’affidamento dei lavori in oggetto indicati;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile di settore,
dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in
relazione all’oggetto della presente determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativo n. 267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge 142/1990, come
modificato dall’art. 6 della legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23,
l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 28 luglio 2022, con il quale è stato differito al 31 agosto2022, il
termine entro cui deliberare il bilancio di previsione 2022/2024;
DATO ATTO che alla data odierna lo schema di bilancio di previsione 2022/2024 è stato approvato con
deliberazione di Giunta municipale n. 107 del 22 agosto 2022 per essere sottoposto all’approvazione del
Consiglio comunale;
CONSIDERATO che la spesa derivante dal presente atto possa farsi rientrare tra quelle di cui all’art. 163
del vigente TUEL, in quanto risulta essere necessaria, per conseguire l’obiettivo del pieno utilizzo delle
risorse di derivazione statale o europea;
VISTA la deliberazione di Giunta municipale n. 36 del 14 aprile 2022, con la quale si è provveduto alla
riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, articolata in quattro settori: settore 1, “Affari
generali” - settore 2 “Affari finanziarie tributari” - settore 3 “Infrastrutture territorio ambiente” e settore 4
“Attività produttive”;
VISTA la determinazione del Sindaco n. 297 del 9 maggio 2022 con la quale viene conferito l’incarico di
Responsabile di posizione organizzativa del Settore 3 “Infrastrutture Territorio e Ambiente”;
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VISTO l’art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm. e ii. che disciplina la gestione dell'Ente locale
nei casi di esercizio provvisorio e di gestione provvisoria;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche;
VISTO per le parti rimaste in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e
successive modifiche;
VISTO l'art. 24 della legge regionale n. 8/2016 (GURS n. 22/2016) che recepisce in Sicilia la normativa
statale sui contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016;
VISTA la Circolare 4 maggio 2016 dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità;
VISTA la legge regionale 12/2011 e smi per quanto applicabile;
VISTO il D.P. Regione Sicilia n. 13/2012 e smi per quanto applicabile;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato:

P R O P O N E
 

1-di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di approvare, di conseguenza, il verbale di gara N.1 del 7 settembre 2022, allegato alla presente sotto la
lettera “A” come parte integrante e sostanziale, relativo alla seduta pubblica attivata sulla piattaforma
MePA della procedura di R.d.O. per l’affidamento dei Lavori di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico dell’immobile comunale denominato "ex ufficio di collocamento";
3-di aggiudicare definitivamente i Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico
dell’immobile comunale denominato "ex ufficio di collocamento" alla ditta CGS COSTRUZIONI SRL di
Mussomeli con P.IVA 01864970858, per l'importo complessivo di euro 32.094,34, al netto del ribasso
d'asta del 21,9283 per cento e comprensivo di euro 2.683,54 per ulteriori oneri e costi non soggetti a
ribasso, per cui l’importo contrattuale ammonta ad € 32.094,34 oltre IVA come di seguito determinato:
 

Importo lavori soggetto a ribasso € 37.671,53

A dedurre ribasso d’asta del 21,9283% € 8.260,73

TOTALE € 29.410,80

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.683,54

IMPORTO DEI LAVORI AGGIUDICATI € 32.094,34

4-di dare atto:
-che il quadro economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione è il seguente:
 

a) Importo dei lavori aggiudicati € 32.094,34

b) Somme a disposizione dell'amministrazione   
  IVA al 22% ed eventuali altre imposte € 7.060,75   
  Per imprevisti € 121,13   
 Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art. 113 
comma 3 D.lgs. 50/2016) € 645,68   
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  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 7.827,56 € 7.827,56
TOTALE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO € 39.921,90

c) Economie di gara (ribasso d'asta e relative imposte)   € 10.078,10
TOTALE IMPORTO FINANZIATO (a+b+c) € 50.000,00
           
 
-che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed
integrazioni, il RUP provvederà alla verifica dei prescritti requisiti e di ogni altra verifica a carico della
Stazione Appaltante, evidenziando che è facoltà dell’Amministrazione procedere alla consegna dei lavori in
via d’urgenza ai sensi dell’art. 32,  comma 8, del Codice degli appalti e dell’art. 8, comma 1, lett. a), della
legge 120/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all’articolo80 del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
-che secondo quanto previsto all’art. 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni,  il contratto sarà stipulato attraverso l’invio a sistema MePA del “Documento
di Stipula” sottoscritto con firma digitale dal Soggetto Aggiudicatore;
5-di pubblicare l’avviso esito di gara su: Albo Pretorio del Comune di Alia e in “Amministrazione
Trasparente” sezione “Bandi di Gara e Contratti” sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, e sulla Piattaforma ANAC e sito web del MIT;
6-di dare atto, infine:
-che le somme risultano impegnate con determinazione dirigenziale del settore 3 Registro generale n.558
del 31 agosto 2022, impegno n. 757 - bilancio di previsione 2021/2023 – annualità 2022;
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa
costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
-che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile di settore, dichiarano, ciascuno
nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente determinazione;
-che il Responsabile Unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (e smi) è il Geom.
Calogero FATTA, istruttore amministrativo cat. C, individuato giusta Determina settoriale, Registro
generale n. 536 del 12 agosto 2022;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di legge
sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” sezione “Bandi di Gara e Contratti”
sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni
procedura” ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n.33/2013;
-che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
^ giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010
n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino
del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni
da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
^ straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla
notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana.
 
Alia, 9 settembre 2022

 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

Geom. Calogero FATTA
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

 
 
VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

DETERMINA
 

-di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende  integralmente
riportata e trascritta.
 

Alia, 9 settembre 2022 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
Incaricato di funzioni dirigenziali
Dott. Ing. Salvatore CONCIALDI

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole
Addì 09-09-2022
Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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