COMUNE DI MISTERBIANCO
Città Metropolitana di Catania
Codice Fiscale 80006270872 - Partita IVA 01813440870

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N° 2820 del 18/10/2018 Registro Generale delle Determinazioni Dirigenziali
OGGETTO:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN’ISOLA ECOLOGICA A SERVIZIO
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CCR) IN CONTRADA SERRA POGGIO LUPO - DETERMINA A CONTRARRE - CUP: G23J17000500002 - CIG:
7654838C24.

UFFICIO PROPONENTE - Proposta N.: 3326

Settore: 08 SETTORE - LAVORI PUBBLICI
Servizio Proponente 08.1 SERVIZIO - LAVORI PUBBLICI
Registrata il 15/10/2018 al N° 340 del Registro di Settore
Responsabile del Procedimento
Data: 15/10/2018

geom. Sebastiano Saglimbene

PARERE E VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.)
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa per l'importo complessivo di €
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
Data 18/10/2018

DI MULO ROSARIA / ArubaPEC S.p.A.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso:
· Che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 148 del 10 luglio 2017 è stato approvato il progetto esecutivo
per la Realizzazione di un’isola ecologica a servizio della raccolta differenziata (C.C.R.) in contrada
Serra - Poggio Lupo, redatto dall’ing. Nicolosi Fazio Francesco ed integrato - a seguito dell’Avviso Pubblico
prot. 17585 S/5 del 13/04/2017 emanato dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - dall’8° Settore “Lavori Pubblici” dell’Ente;
· Che con successiva Deliberazione di Giunta Municipale n. 78 del 09 marzo 2018 - a seguito della
rimodulazione del quadro economico conseguente all'aggiornamento prezzi, all'adeguamento dell'IVA e alla
eliminazione di costi sostenuti o non oggetto di richiesta di finanziamento - il suddetto progetto esecutivo,
esitato favorevolmente in linea tecnica dal RUP - geom. Saglimbene Sebastiano - con parere n. 17 dell’08
marzo 2018, reso ai sensi dell’art. 5, comma 3, della L.R. n. 12/2011, è stato riapprovato per l'importo
complessivo di €. 838.000,00, di cui di cui €. 431.476,55 per lavori (compresi €. 6.957,82 quali oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso), €. 206.433,00 per fornitura attrezzature ed €. 200.090,45 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
· Che con Decreto n. 639 del 26 giugno 2018 dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, registrato alla Corte dei Conti al reg. n. 1 foglio n. 57 in data
31 agosto 2018, trasmesso con nota protocollo 37865/Serv.V/UOB2 del 14 settembre 2018, è stato disposto il
finanziamento, in favore del Comune di Misterbianco, e l'impegno dell’importo complessivo di €. 838.000,00
per la realizzazione dell’intervento in oggetto, a valere sul capitolo 622448 del bilancio del Dipartimento
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti denominato “Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le
risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/2013 Obiettivi di servizio - Gestione dei Rifiuti
Urbani - U.2.03.01.02.003;
· che la validazione del progetto esecutivo di cui all’art. 26, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016 è stata
sottoscritta dal R.U.P. in data 08 marzo 2018;
Considerato che il Decreto sopra richiamato fa carico al Comune di Misterbianco di garantire entro il 31
dicembre 2018, salvo proroga, la funzionalità dell’opera, pena la revoca del finanziamento;
Atteso che occorre, pertanto, avviare urgentemente la procedura per l’affidamento dei lavori di Realizzazione di
un’isola ecologica a servizio della raccolta differenziata (C.C.R.) in contrada Serra - Poggio Lupo, sulla base del
progetto esecutivo come sopra riapprovato e già validato dal R.U.P.;
Richiamato il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni recante “Codice dei contratti
pubblici”, recepito nell’ordinamento della regione Sicilia per effetto del rinvio dinamico alla disciplina statale in
materia di appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, operato dal legislatore regionale ai sensi dell’art. 1,
comma primo, della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, come modificato dall’art. 24, comma 1, della legge
regionale 17 maggio 2016 n. 8 per effetto dell’entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 50/2016;
Richiamate le Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato

e formazione degli elenchi di operatori economici”, approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016, aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
Atteso:
· che, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del su richiamato decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni,
le stazioni appaltanti non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori di importo superiore a
150.000 euro secondo una delle modalità ivi indicate, alle lettere a), b) c);
· che questo Ente ha aderito alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C) Paternò (capofila) - Adrano Biancavilla - Misterbianco, per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, secondo la convenzione approvata
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 64 del 07 novembre 2017 ;
· che nella fattispecie l’importo dei lavori da affidare, pari ad €. 431.476,55, comporta per questo Ente l’obbligo
del ricorso alla suddetta Centrale Unica di Committenza per l’espletamento delle relative procedure di
affidamento;
Rilevato:
· che l’art. 36, comma 1 e comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni
consente alle stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di lavori, di importo pari o superiore a 150.000
euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, con obbligo che l’avviso sui risultati della
procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
· che l’applicazione della procedura semplificata di cui al su citato art. 36, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni appare imprescindibile in quanto la procedura negoziata ivi
delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione all’uopo necessarie, stante
l’urgenza di realizzazione dell’intervento;
· che nella fattispecie ricorrono le condizioni di cui all’art. 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n.
50/2016 e successive modificazioni, che consentono l’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo,
trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore a 2.000.000 di euro, la cui procedura di gara avviene sulla
base di un progetto esecutivo e che, pertanto, successivamente alla individuazione dei soggetti da invitare, la
migliore offerta verrà selezionata con criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante offerta di ribasso sull’importo dei lavori a base d’asta, da applicare uniformemente a
tutto l’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza da non
assoggettare a ribasso, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del decreto
legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni, fermo restando che la facoltà di esclusione automatica delle
offerte anomale non sarà esercitabile ove il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci;
Richiamato l’art. 192 del decreto legislativo. n. 267/2000 e successive modificazioni, il quale dispone che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
a) il fine che il contratto intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto, in ossequio alla su richiamata disposizione, che:
· il contratto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori per la Realizzazione di un’isola ecologica a servizio della
raccolta differenziata (C.C.R.) in contrada Serra - Poggio Lupo;
· il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica, mediante scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 32,
comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni;
· il contratto verrà stipulato a misura, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del decreto
legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni;
· il termine di esecuzione dei lavori è fissato in gg. 180 (centoottanta) naturali e continuativi, con decorrenza
dalla data del verbale di consegna dei lavori e che per ogni giorno di ritardo oltre il termine suddetto è prevista
una penalità pari allo 0,50 per mille dell’importo contrattuale;
· i pagamenti saranno effettuati secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale d’Appalto;
· che il contraente sarà individuato mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori
economici, come prevista dall’art. 36, comma 1 e comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 50/2016 e
successive modificazioni;
· che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettera a), del
decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
comma 2 dell’art. 97 del decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni;
Dato atto altresì che il R.U.P. - geom. Saglimbene Sebastiano - dipendente dell’Ente a tempo indeterminato,
direttore tecnico - categoria D, in servizio presso l’8° Settore Funzionale “Lavori Pubblici”, è in possesso delle
competenze necessarie;
Preso atto che il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) istituito presso il sito dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (A.N.C.) ha attribuito alla procedura di gara in oggetto il Numero Gara: 7222366 e il
relativo CIG (Codice Identificativo Gara): 7654838C24;
Visti:
· il decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni;
· il Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti dopo l’entrata in vigore del
decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
· la L.R. n. 12/2011;
· il D.P. Regione Siciliana n. 13/2012;
· l’art. 24 della L.R. 8/2016 recante Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata
in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
· il decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni;

Richiamata la determinazione sindacale n. 94 del 29/12/2017, con la quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico della posizione organizzativa dell’8° Settore Funzionale - per l’anno 2018 - con l’attribuzione delle
funzioni dirigenziali;
Ritenuto che occorre dare attestazione di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa con riferimento al
presente atto ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

DETERMINA
1) Di procedere all'affidamento dei lavori per la Realizzazione di un’isola ecologica a servizio della raccolta
differenziata (C.C.R.) in contrada Serra - Poggio Lupo, dell’importo dei lavori pari ad €. 431.476.55, di cui
€. 6.957,82 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni,
procedendo, per l’aggiudicazione, con il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n.
50/2016 e s.m.i., ossia con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante offerta di ribasso sull’importo dei lavori a base d’asta, da applicare uniformemente a tutto l’elenco
prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza da non assoggettare a
ribasso, e con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del decreto legislativo 50/2016,
fermo restando che la facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale non sarà esercitabile ove il
numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci.
2) Di dare atto che la gara per l’affidamento dei suddetti lavori sarà esperita dalla Centrale Unica di
Committenza Paternò - Adrano - Biancavilla - Misterbianco.
3) Di dare atto che, nel rispetto del limite massimo previsto dal comma 5 dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e
successive modificazioni, per l’espletamento dei compiti che saranno svolti dal personale della CUC
nell’espletamento della procedura di affidamento di che trattasi, sarà riconosciuta una quota parte
dell’incentivo previsto dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni - in misura
pari alla percentuale stabilita dal vigente Regolamento Comunale approvato con deliberazione della Giunta
Municipale n. 250 del 10/10/2018 - il cui importo è inserito nel quadro economico del progetto esecutivo
dell’opera pubblica, alla voce “Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016”.
4) Di stipulare il contratto per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, in modalità elettronica, mediante scrittura
privata autenticata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive
modificazioni.
5) Di dare atto che il R.U.P. - geom. Saglimbene Sebastiano - dipendente del Comune di Misterbiancoa tempo
indeterminato, direttore tecnico - categoria D, in servizio presso l’8° Settore Funzionale “Lavori Pubblici”, è in
possesso delle competenze necessarie.
6)

Di dare atto che il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) istituito presso il sito
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.C.) ha attribuito alla procedura di gara in oggetto il Numero
Gara: 7222366 e il relativo CIG (Codice Identificativo Gara): 7654838C24.

7) Di dare atto che l'importo dei lavori a base di gara, pari ad €. 424.518,73 oltre IVA, risulta inserito nel quadro
economico del progetto esecutivo dell’opera pubblica come sopra approvato, la cui spesa complessiva di €.
838.000,00 - finanziata dall’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti - Servizio V Gestione Integrata Rifiuti, con D.D.S. n. 639 del 26/06/2018 –
risulta imputata al capitolo 72085 cod. 09.03.2.02 ““Realizzazione di un'isola ecologica a servizio della

raccolta differenziata in contrada Serra - Trasferimenti Regionali”, correlato al capitolo 40953 cod.
4.0300.10, parte entrata - bilancio 2018.
8) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile della C.U.C. con richiesta di attivazione
delle procedure necessarie per l'affidamento dei lavori.
Di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa con riferimento al presente atto ai sensi
dell’art.147-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 (T.U.EE.LL.).

Misterbianco lì 15/10/2018

Responsabile di Settore
ORLANDO VINCENZO / ArubaPEC S.p.A.

Le firme in formato digitale, sono state apposte sui documenti informatici relativi al presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD).
La presente determinazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Misterbianco, ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005 e s.m.i.
(C.A.D.)

