
     COMUNE   DI   CINISI
     (Provincia di Palermo)

 III  SETTORE – Lavori Pubblici

I RIPARTIZIONE – Lavori Pubblici

Determinazione  del Responsabile del Settore n.  263   del 07/09/2020
                                               

DETERMINA  N. 968  del    08\09\2020    (Registro gen.)

                                                     
OGGETTO:   Approvazione determina a contrarre per affidamento
interventi di adeguamento ed adattamento spazi ed aule didattiche
in conseguenza all’emergenza sanitaria  da Covid 19 – Interventi di
sostituzione infissi Edificio scolastico Case Popolari -  Contributo
Miur avviso  A00DGEFID /20822 DEL 13/07/2020   codice CUP
D34H20000300001 cod. CIG 8419132782

                     



                                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ai  sensi  dell’art.6  della  L.  241/90,  dell’art.  5  della  l.r.  10/91,  del  Regolamento  comunale  di
organizzazione  e  delle  Norme  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  dell’illegalità,,  propone
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del procedimento
svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di
conflitto  di  interessi.  Dichiara,  altresì,  l’insussistenza  di  relazioni  di  parentela  o  affinità,  situazioni  di
convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.

Visto l’avviso pubblico  prot. n. A00DGEFID N. 13194 del   24/06/2020  del Ministero della Pubblica
istruzione,  con il quale, a seguito di candidatura, venivano assegnati ai comuni dei fondi, in funzione
del  numero degli  studenti,  al  fine  di  procedere  all’esecuzione  di  interventi  di  adeguamento   e  di
adattamento funzionale degli  spazi e  delle  aule  didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria
Covid-19 negli edifici scolastici;

Vista la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID /20822 del 13/07/2020, con la quale veniva
assegnato al comune di Cinisi l’importo di € 70.000,00, per tali finalità;

Vista  la  delibera  di  G.M.  n.  69  dell’11/08/2020,  con  la  quale,  una  ottemperanza  alla  nota  di
autorizzazione del Ministero, si procedeva all’approvazione delle schede progettuali aventi ad oggetto 

- Intervento di sostituzione infissi nell’edificio scolastico Case Popolari per un importo  com-
plessivo di € 60.000,00;

- Intervento  di  predisposizione  servizi  igienici  edificio  Scuola  Elementare  Ten.  Anania  €
10.000,00

Visto il  progetto  esecutivo  per  l’esecuzione  dell’Intervento  di  sostituzione  infissi  nell’edificio
scolastico Case Popolari per un importo  complessivo di € 60.000,00, ed un importo dei lavori di € ,
47.422,78 comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 1.422,68, approvato con
determina n. 927 del 26/08/2020;

Preso atto che a tale intervento è stato assegnato il codice CUP D34H20000300001

Visto  che in applicazione della nota di autorizzazione sottoscritta e trasmesso al Ministero ciascun
Ente Locale può intraprendere tutte le attività utili per l’avvio degli interventi programmati a seguito di
trasmissione di tale nota di autorizzazione;

Ravvisata l’urgenza nell’esecuzione dell’intervento, dato l’imminente inizio dell’anno scolastico,

PRESO ATTO che in virtù del finanziamento ricevuto è stato creato un apposito capitolo di bilancio
identificato con il codice 04.02.2.02.4828 ;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 112 bis del D.L. 34/2020 come convertito in L. n. 77/2020, in esercizio
provvisorio la norma ha autorizzato le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi su l’utilizzo di
risorse per fronteggiare l’emergenza Covid,

CHE per l’effetto anche le rispettive spese, pur se allocate al titolo II, devono essere impegnate in deroga
alle ordinarie disposizioni;



VISTA la delibera di C.C. n. 36 del 13/08/2019,  con la quale veniva approvato il bilancio di previsione
2019/2021;

VISTO  il  Decreto  legge  n.  34/2020  e  la  successiva  conversione  in  legge,  con  il  quale  il  termine  di
approvazione del bilancio è stato differito al 30/09/2020;

VISTA la delibera di G.M. n. 68 del 06/08/2020; 

Visto che si ritiene dare corso , per l’individuazione dell’appaltatore, a procedura  negoziata tramite
mercato elettronico  da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo  ai sensi dell’art. 95 comma 4  lett.
a) del D.lgs 50/2016 con riferimento a ribasso percentuale sull’importo a base di gara, , in applicazione
delle direttive contenute nella nota di autorizzazione  

Dato atto  che sarà applicata l’esclusione delle offerte anomale  ai  sensi dell’art.97 comma 8 del
D.Lgs.50/2016;

Dato atto che,  dovendosi procedere con la massima urgenza  alla  consegna dei  lavori,   la  stessa
potrebbe avvenire  anche nelle more della stipula del contratto;

VISTO l’art. 32 comma 2 del d. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge 94/2012 convertita in legge, con modificazioni
del d. Legge 7/5/2012 n. 52 cd. spending review  "le amministrazioni pubbliche, per affidamenti di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione  (MEPA)  di  Consip  oppure  ad  altri  mercati  elettronici  previsti  dall’art.  328  del  DPR
207/2010 per l’acquisto di prodotti e/o servizi sotto soglia comunitaria;

CONSIDERATO che  il  comune  di  Cinisi  è  regolarmente  inserito  nell’elenco  delle  amministrazioni
registrate nel portale per gli acquisti in rete della pubblica amministrazione;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge   448/1999 e
successive modifiche e integrazioni  aventi  ad oggetto beni comparabili  con quelli  relativi  alla presente
procedura di approvvigionamento;

CONSIDERATO che il  presente affidamento a rientra  nel  campo di applicazione della Legge 13
agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è
stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG: 8419132782

DATO ATTO  che  l’onere  di  acquisizione  delle  dichiarazioni  sul  possesso  dei  requisiti  di  ordine
generale di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016, è in capo a consip, così come espressamente indicato sul
manuale “ acquisti in rete pa” che le acquisisce in fase di abilitazione e sono rinnovate ogni sei mesi, e
pertanto, la stessa consip libera le stazioni appaltanti dalle acquisizione delle predette dichiarazioni ai
fini della partecipazione alla gara ;

DATO che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la



propria tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale sul conto dedicato indicato dalla
ditta aggiudicataria;

Dato atto che:

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Evola Vincenzo, Responsabile del III Settore
LL.PP;

 Che  trattasi di spesa esigibile al 31/12/2020;

Che  a  tale  intervento  è  stato  attribuito  il  codice  CUP  D34H20000300001 ed  il   codice  CIG
8419132782

Che  il fine che si intende conseguire è la sostituzione degli infissi dell’edificio scolastico Case
Popolari al fine di garantire l’adeguamento e l’adattamento degli spazi ed aule scolastiche a seguito
di emergenza Covid; 
Che l’oggetto è l’ esecuzione interventi sostituzione infissi;

Che le  clausole  del  contratto  ritenute  essenziali,  intese  quali  pattuizioni  che  concretizzano  il
contratto da concludere definendone e i termini entro i quali le prestazioni devono essere eseguite: 

Che il criterio di scelta del contraente:è l’ art. 36 c.2, lett.  b) del D. Lgs 50/2016, affidamento
mediante procedura negoziata;
Che il criterio di selezione delle offerte: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4 del D.
Lgs 50/2016.
                                                  

                                                                             Determina

DI AVVIARE,  per le motivazioni sopra indicate, la procedura sul MEPA finalizzata all’affidamento
dell’intervento  di  adeguamento  ed  adattamento  degli  spazi   ed  aule  didattiche  in  conseguenza
dell’emergenza COVID 19 mediante sostituzione  degli infissi dell’edificio scolastico case Popolari
per un importo dei lavori di € 47.422,78 ed un importo complessivo dell’intervento di  € 60.000,00
mediante RDO sul Mercato elettronico ;

APPROVARE la lettera d’invito allegata alla presente;

DARE ATTO che il pagamento e la liquidazione avverranno con successivo atto, previa acquisizione di
documenti fiscali;

DARE ATTO che l’intervento  diventerà esigibile entro il 31/12/2020;

Di  dare  atto che  i  lavori  saranno  realizzati  mediante  appalto  a  misura  e  che  il  criterio  di
aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara ,  determinato
mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi , ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del
citato D.lgs 50/2016;

Di dare atto che  a tale procedura è stato attribuito il codice CUP D34H20000300001 ed il codice
Cig n. 8419132782



 
Di dare atto  che tale intervento trova copertura finanziaria nel finanziamento concesso dal MIUR  di
€ 70.000,00 concesso con nota di autorizzazione AOODGEFID /20822 del 13/07/2020;

Di impegnare l’importo di € 60.000,00 sul capitolo di bilancio 04.02.2.02.4828 , dove è stato previsto
finanziamento  concesso  dal  MIUR   di  €  70.000,00  concesso  con  nota  di  autorizzazione
AOODGEFID /20822 del 13/07/2020,   istituito con delibera di G.M. n. 68 del 06/08/2020  ai sensi
dell’art.  112 bis  del  D.L.  34/2020 come convertito  in  L.  n.  77/2020,   che  ha  autorizzato  in  esercizio
provvisorio,  le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi su l’utilizzo di risorse per fronteggiare
l’emergenza Covid, 

                                                                                    Il Responsabile Unico del   III  Settore LL.PP.
                                                                                                             Geom. Evola Vincenzo

  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici

I Ripartizione Lavori Pubblici

 - Vista la proposta che precede;   

 - Vista la Determina Sindacale n. 36 del 11/08/2020;

- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li_________________     
                                                                       Il Responsabile del Settore

                        F.to Geom. Evola Vincenzo



Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria,  ai sensi dell’art. 12,
della L.R. 30/2000.

Cinisi li _______________                  
                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario

                                                                          F.to   P.Vitale

      

La presente copia è conforme all’originale.

Cinisi li _____________
                                                                           Il Responsabile del Settore
                                                                           ____________________

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
     O      Secondo Settore – Servizi a rete
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici
     O      Quarto Settore –  – Bilancio, Finanze e Programmazione
     O      Quinto Settore  – Polizia Municipale
     O      Segretario/Direttore
     O      Sindaco/Giunta
     O      Presidente del Consiglio Comunale
     O     Capi Gruppo Consiliari
     O     Difensore Civico
     O     Revisore dei Conti

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________

Cinisi li _________________

Il SegretarioComunale       Il Messo Comunale
___________________ ______________________
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