COMUNE DI CINISI
(Provincia di Palermo)

III SETTORE –LAVORI PUBBLICI
Servizio 1 – Lavori

Pubblici

Determinazione del Responsabile del Settore n. 168 del 01/07/2019

DETERMINA N. 738

DEL 01/07/2019

(Registro gen.)

OGGETTO: Approvazione proposta di aggiudicazione Lavori di
Ristrutturazione Oratorio San Giovanni Bosco sito in via Mons.
Bertolino - CUP D36J15003530006- COD. Cig
78479572FE
Finanziamento fondi Patto per il Sud Assessorato Infrastrutture
D.D.G. n. 3939 del 20/12/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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

Vista la determina sindacale n. 19 del 25/09/2015 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento degli interventi di “Ristrutturazione Oratorio san Giovanni Bosco”, il Geom. Evola
Vincenzo, Responsabile del IIII Settore LL.PP., progetto redatto dalla Parrocchia Maria SS. Delle Grazie
nella qualità di Ente beneficiario, al fine dell’inserimento dello stesso nella programmazione Fondi Patto
per il Sud, linea B , dell’Ass.to delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Vista la determina n. 1564 del 13/12/2018 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per un
importo complessivo di € 610. 378,15 , ed un importo dei lavori di € 375.871,35 di cui € 8.108,59 per
oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, COD. cup D36J15003530006;
Visto che tale progetto, con Decreto n. 3939 del 20/12/2018 dell’Ass.to Infrastrutture, registrato alla
Ragioneria dell’Ass.to in data 21/12/2018, capitolo 672465 veniva finanziato mediante inserimento nel
Fondo Sviluppo e coesione 2014/2020 , Fondi Patto per il Sud, linea B , Ente Beneficiario Parrocchia
Maria SS. Delle Grazie, dove la spesa veniva imputata nel bilancio regionale al capitolo 672465 per
l’importo di € 510.378,14 anno 2018. € 100.0000,00 anno 2019, decreto notificato al comune di Cinisi, in
qualità di Ente Gestore in data 09/01/2019, assegnando il termine di giorni 180 dalla notifica per procedere
alla consegna dei lavori;
Preso atto che tale progetto risultava già inserito nel DUP 2018/2020 in quanto il comune di Cinisi , nella
qualità di Ente gestore è tenuto all’inserimento dell’importo corrispondente al progetto nei propri
documenti contabili, ma non nella programmazione delle OO.PP. non essendo il beneficiario
dell’intervento;
Che a tal fine, a seguito di notifica del Decreto, tali li somme con determina n. 94 del 22/01/2019
sono state accertate in entrata negli stessi esercizi di riferimento di imputazione del decreto di
finanziamento alla risorsa 4.02.00.01.4807 come segue:
€ 510.378,14 nell’esercizio 2018
€ 100.000,00 nell’esercizio 2019;
Vista la delibera di G.M n. 29 del 22/03/2019 con la quale si è proceduto all’applicazione nel bilancio
2019 di avanzo vincolato per l’importo di € 510.378,14 nella missione 12.05.2.02.4001
Vista la determina n. 427 del 02/04/2019 con la quale veniva avvita la procedura di gara tramite
piattaforma Mepa e si procedeva
all’assunzione del relativo impegno spesa sulla missione
4.02.00.01.4807;
Visto il verbale di aggiudicazione redatto in data 18/06/2019 e pubblicato sul sito internet, all’albo pretorio,
in amministrazione trasparente e sul sito della Cuc, dal quale risultava aggiudicataria l’impresa Suriano

Michelangelo con sede a Borgetto SS 186 P.IVA 05585300824 in avvalimento per un importo
d’appalto di € 227.081,73 oltre oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 8.108,59, per un
totale di € 235.190,32 ;

Visto l’art. 33 comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. che prevede che la proposta di aggiudicazione deve
essere approvata entro trenta giorni dall’adozione;
Ritenuto per l’effetto dover procedere all’approvazione di tale proposta di aggiudicazione, , subordinando
l’efficacia della stessa alla definizione della verifica dei documenti dichiarati in sede di gara sia
dell’aggiudicatario che dell’impresa ausiliaria;

-

Preso atto che all’intervento complessivo è stato attribuito il codice CUP D36J15003530006 ed il
codice CIG 78479572FE rilasciato dal SIMOG codice gara 7383686 cod. Caronte SI 117265;
Dato atto che per tale intervento è stato assunto l’impegno spesa di € 195.000,00 sull’intervento missione
10.05.2.02.3570, con determina n. 1630 del 21/12/2018 e che tali somme sono state riportate nel FPV anno
2019 con delibera di G.M. n. 28 del 12/03/2019;
VISTA la L.R. 48/91;
VISTE le LL.RR. 23/98 e 30/2000;
VISTA LA LR. 12/2011 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTO il T.U.E.L. 267/2000;
PR O PO N E
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1. Di approvare la proposta di aggiudicazione per l’affidamento dei lavori di Ristrutturazione
Oratorio san Giovanni Bosco”,sito in via Mons. Bertolino”, dalla quale i lavori risultano affidati
all’impresa . Suriano Michelangelo con sede a Borgetto SS 186 P.IVA 05585300824 in

avvalimento per un importo d’appalto di € 227.081,73 oltre oneri per la sicurezza non
soggetti al ribasso di € 8.108,59, per un totale di € 235.190,32 , con un ribasso del
38,2532% sull’importo a base di gara.
2. Di dare atto che con separato provvedimento si procederà alla dichiarazione di efficacia, in
applicazione dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, a seguito di definizione della verifica dei
documenti dichiarati in sede di gara;
3. Di dare atto che
4.02.00.01.4807;

per tale intervento è stato assunto l’impegno spesa di

sulla missione

4. Di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo del
committente, all’albo pretorio e sul sito Amministrazione Trasparente dell’Ente.

-

5. Di dare atto che a tale procedura è stato attribuito il codice CUP D36J15003530006 ed il codice
CIG 78479572FE rilasciato dal SIMOG codice gara 7383686 cod. Caronte SI 117265;

f.to Il Responsabile dell’Istruttoria
MC Biundo

f.to

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Evola Vincenzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Lavori Pubblici”
I Ripartizione Lavori Pubblici
- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 7 del 16/05/2019;
- 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_________________
f.to

Il Responsabile del Settore
Geom. Evola Vincenzo

La presente copia è conforme all’originale.
Cinisi li _____________
Il Responsabile del Settore
____________________

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

Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
Secondo Settore – Sviluppo del Territorio
Terzo Settore – Lavori Pubblici e Urbanistica
Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
Quinto Settore – Polizia Municipale
Segretario Generale
Sindaco/Giunta
Presidente del Consiglio Comunale
Capi Gruppo Consiliari
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
______________________

