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COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

AREA LAVORI PUBBLICI
COPIA DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

N. 474 del 30-04-2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARCA SERVICE SRL (C.F.:
01336990831) DELL'APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
TRATTI DI SEDI STRADALI INDIVIDUATI TRA QUELLI MAGGIORMENTE
DEGRADATI ED A RISCHIO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ PRESENTI SUL
TERRITORIO COMUNALE - CUP: C17H19000400001 - CIG: 78566611C3
IL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI
Nella qualità di Funzionario Responsabile Area Lavori Pubblici, giusta determinazione del Sindaco n. 8 del
19/03/2018, confermata con successiva determinazione del Sindaco n. 42 del 29/11/2018;
Richiamata la delibera di C.C. n. 26 del 20.07.2018 avente per oggetto: “Approvazione bilancio di previsione
per gli esercizi 2018-2020 e documento unico di programmazione (DUP)”;
Richiamata la delibera di G.M. n. 169 del 30.07.2018 avente per oggetto: “Art. 169 del D.LGS. 267/2000.
Piano esecutivo di gestione 2018/2020. Approvazione”;
Vista la deliberazione della G.M. n. 291 del 27.12.2018 “Esercizio provvisorio anno 2019- conferma
indirizzi per la gestione ordinaria di cui agli obiettivi assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione per
l’esercizio 2018, approvato con deliberazione di G.M. n. 169 del 30.7.2018”;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria (articolo così sostituito
dall’art.74 del d.lgs n.118 del 2011, introdotto dal d.lgs n.126 del 2014) che testualmente recita:
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato
l’esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è
consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa
dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione
provvisoria l’ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi
e gravi all’ente. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento
delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di
obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di
mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.
Richiamato il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;
Richiamati i precedenti atti tecnico-amministrativi posti in essere da quest’Amministrazione,
nell’intendimento di dare seguito ai propri obiettivi programmatici mirati alla riqualificazione delle aree a
destinazione pubblica individuate nel territorio comunale dalla pianificazione generale, dando priorità a quelle
che necessitano di salvaguardare la salute, l’igiene, l’incolumità pubblica e il decoro urbano.
Premesso:
che questo Comune è stato destinatario del contributo di € 100.000,00 concesso con decreto del
Ministero dell’Interno del 10.01.2019, ai sensi dell’art. 1, cc. 107/114 della legge di bilancio 2019, n.
145 del 30.12.2018;
che l’Amministrazione Comunale, per dare seguito alla spendibilità del suddetto contributo, ha
formulato il proprio atto d’indirizzo al fine di progettare e realizzare l’intervento in oggetto, giusta
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delibera di G.M. n. 14 del 23.01.2019;
che, al fine di dare seguito all’iter realizzativo degli interventi di che trattasi, con determina del
Responsabile Area Lavori Pubblici n. 110 del 05.02.2019 si è proceduto alla costituzione degli Uffici
del RUP e di progettazione e D.L., individuando nelle seguenti figure professionali interne all’UTC i
tecnici comunali, rispettivamente, all’uopo designati:
RUP: Arch. Mario Sidoti Migliore, dipendente a tempo indeterminato di questo Comune,
Responsabile Area Lavori Pubblici;
Progettista e D.L.: Geom. Antonino Daniele Crascì, dipendente a tempo determinato
dell’UTC, Responsabile Servizio 2 dell’Area Lavori Pubblici;
che l’avviso del concesso contributo finanziario è stato pubblicato nel sito web istituzionale di
questo Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Opere pubbliche”, ai
sensi dell’art. 5 del sopracitato decreto ministeriale 10.01.2019;
che l’Amministrazione Comunale ha approvato il relativo progetto esecutivo redatto dall’UTC in
data 12.02.2019 per l’importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 83.438,12 per lavori (€
81.668,41 lavori a b.a. ed € 1.769,71 per oneri speciali di sicurezza) ed € 16.561,88 per somme a
disposizione dell’Amm.ne, così come da quadro economico allegato al medesimo progetto, giusta
delibera di G.M. n. 66 del 29.03.2019, dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva, stante che ai
sensi dell’art. 1 c. 2 del suddetto decreto ministeriale, gli interventi di che trattasi dovranno avere
inizio entro il 15.05.2019, pena la sua revoca ai sensi del successivo art. 4, c.1;
che il suddetto progetto è costituito dai seguenti documenti tecnico/descrittivi e contabili:
1)
relazione tecnica
2)
stralci aree d’intervento su base aerofotogrammetrica e satellitare
3)
particolari costruttivi
4)
elenco prezzi
5)
computo metrico estimativo
6)
quadro economico
7)
cronoprogramma
8)
piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
9)
piano di sicurezza e coordinamento
10) calcolo incidenza manodopera
11) capitolato speciale d’appalto
12) schema contratto
che la determina del Responsabile Area Lavori Pubblici n. 391 del 01.04.2019 ha avviato l’iter
della relativa gara d’appalto mediante procedura negoziata per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.
36, c. 2, lett. b), del “Codice” con le modifiche di cui alla legge di bilancio 2019, n. 145/2018, c. 912,
in ossequio alle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di cui alla delibera n. 1097/2016, aggiornate con
successiva delibera n. 206/2018, ed alle FAQ pubblicate sul sito web del Ministero degli Interni che
regolamentano le procedure per l’acquisizione di lavori/servizi/forniture, a cura del RUP, il quale,
prioritariamente, deve attingere ad una delle piattaforme telematiche (“MEPA”, “MEPAL”,
“ASMECOMM” etc.);
Preso atto:
che questo Responsabile di Area/RUP, al fine di dare seguito alle suddette finalità di
programmazione di questo Ente ha formulato, tramite il MEPAL, ai sensi dell’art. 36, c. 6, del
D.Lgs.50/2016, la richiesta di offerta (R.d.O. n. 201900122) alle ditte di seguito riportate:
1)
Costruzioni Bruno Teodoro - C.F.: 02669810836;
2)
Arca Service Srl – C.F.: 01336990831;
3)
Venumer Srl – C.F.: 00357220839;
per procedere all’aggiudicazione del relativo affidamento tramite offerta di ribasso sull’importo posto
a base d’asta pari ad € 81.668,41 ed € 1.769,71 per oneri speciali di sicurezza, da formulare sulla
scorta degli atti di gara allegati alla citata R.d.O. e costituiti, oltre che dai suddetti elaborati
progettuali e della sopracitata determina a contrarre n. 391/2019, anche dal modello istanza di
partecipazione con annesse autocertificazioni di rito e dal DGUE:
che, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, questo RUP, ha
comunicato l’errata indicazione dell’aliquota IVA al 10% sui lavori in progetto, rettificandola al 22%
ai sensi delle specifiche norme in materia;
che la suddetta R.d.O. n. 201900122 è stata riscontrata dalle seguenti n. 2 ditte, che hanno
prodotto le rispettive offerte economiche di ribasso sull’importo a b.a. di € 81.668,41, al netto di €
1.769,71 per oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso:
1)
Costruzioni Bruno Teodoro - € 73.411,73;
2)
Arca Service Srl – € 67.784,77.
Preso atto che nella suddetta piattaforma MEPAL, preliminarmente all’apertura delle suddette offerte di
ribasso, si è acquisita la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, tra la quale il modelloistanza di disponibilità all’esecuzione degli interventi di che trattasi all’uopo predisposto da questa Stazione
appaltante, con la cui sottoscrizione entrambe le ditte concorrenti hanno dichiarato, tra l’altro, di aver preso
conoscenza delle condizioni contrattuali proposte e di avere la piena contezza dei lavori da eseguire, il tutto
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per come riportato nel Capitolato speciale d’appalto e nello schema del contratto allegati al progetto;
Visto la stipula dell’accettazione della suddetta offerta, firmata digitalmente tra le parti in data 09/04/2019
sulla base del documento generato in automatico dalla piattaforma MEPAL al termine della procedura
informatizzata della gara de qua;
Visto l’esito della suddetta gara (R.d.O. n. 201900122) aggiudicata provvisoriamente alla ditta Arca Service
Srl per avere offerto il ribasso del 17% sull’importo a base d’asta dei lavori, pari ad € 81.668,41,
determinando con ciò l’economia di ribasso di € 13.883,64 e l’importo netto contrattuale di € 69.554,48
(compresi € 1.769,71 per oneri speciali di sicurezza), oltre IVA al 22% e altre somme a disposizione per
complessivi € 23.484,66, e quindi per un totale di € 93.039,14, come dal seguente quadro economico postgara:
A)

LAVORI AL LORDO

1

A detrarre oneri speciali di sicurezza, inseriti in computo
(cap. 23 del vigente Prezziario Regionale OO.PP.)

2

3
4

€ 83.438,12

Importo dei lavori a b.a. soggetti a ribasso
Prezzo di ribasso offerto in gara
Importo netto contrattuale (A2-A3+A1)

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

€ 1.769,71
€ 81.668,41
€ 67.784,77
€ 69.554,48

1
2

Iva 22% sui lavori A)
Oneri conferimento a discarica

€15.301,99

3

Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.
113 D.Lgs. 50/2016, pari al 2% di A)

€ 1.633,37

4
5
6

Imprevisti <5% di A)
Analisi di laboratorio
Versamento Contributo ANAC

€ 1.584,59

€ 4.284,72

€ 650,00
€ 30,00

Sommano (B)
A+B
C)

€ 69.554,48

€ 23.484,66

TOTALE
ECONOMIE conseguenti al ribasso d'asta
(A3)
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

€ 23.484,66

€ 93.039,14
€ 6.960,86

€ 100.000,00

Dato atto che si è proceduto alle verifiche documentale dell’aggiudicataria e del secondo concorrente in
graduatoria;
Considerato che, per la tipologia dell’intervento di che trattasi, il prezzo praticato dall’operatore economico
deve intendersi l’unico discriminante rispetto ad altri parametri che potrebbero essere considerati in una
diversa modalità di aggiudicazione;
Preso atto dell’avvenuta definizione del corretto iter per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto;
Visti i contenuti dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 rubricato "Determinazioni a contrattare e relative
procedure", il quale prevede che la determina a contrattare deve contenere:
a)
il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua 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 che alla presente procedura non si applica la previsione dell’art. 32 co. 9 del D.Lgs. 50/2016,
(termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto), in quanto per lo stesso ricorre la
condizione di cui al successivo co. 10 del medesimo articolo, che la disapplica;
Accertata la regolarità del DURC on-line, prot_INAIL_14826223, in favore della citata ditta appaltatrice, con
validità fino al 25.07.2019;
Dato atto che per il presente appalto è stato acquisito il relativo CIG: 78566611C3;
Accertata la propria competenza ad emettere l’atto, essendo titolare delle funzioni di responsabilità, di cui
all’art. 51, c. 3, Legge n. 142/90;
Visto:
la Legge 7/08/1990 n. 241 e ss.mm. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
il D.Lgs. 50/2016 e successiva sua modifica ed integrazione di cui al D.Lgs. 56/2017;
la L.R. 12 Luglio 2011, n. 12 di recepimento del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto applicabile, come
modificata ed integrata con successive modifiche ed integrazioni, in particolare la L.R. n.8 del
17.05.2016;
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il D.P.R.S. del 31.01.2012, n. 13 di recepimento del Regolamento di esecuzione ed attuazione della
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
il “Regolamento” D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
la Circolare prot. n. 83313/DRT del 04 maggio 2016 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della
Mobilità;
la Circolare prot. n. 113312/DRT del 26 maggio 2017 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della
Mobilità;
le Linee Guida ANAC n. 3 di cui alla delibera n. 1096 del 26/10/2016, aggiornata al D.Lgs. 56/2017
con delibera n. 1007 dell’11.10.2017, e n. 4 di cui alla delibera n. 1097 del 26/10/2016, anch’essa
aggiornata al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 dell’01.03.2018
il DPR 32 del 18.04.2019 (Sblocca Cantieri);
·
il vigente regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e suo Regolamento d’attuazione;
DETERMINA
1.
Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto edin
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2.
Di approvare, in via definitiva, ai sensi dell’art. 32, c.5, del D. Lgs 50/2016, ad ogni effetto di
legge, la procedura espletata per l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b),
del D. Lgs 50/2016, aggiudicata, in via provvisoria, con il criterio del minor prezzo sull’importo a
base d’asta, ex art. 95, c.4, del D. Lgs 50/2016.
3.
Di dare atto dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dell’impresa Arca Service Srl,
C.F.: 01336990831, con sede in C.da Grenne, 98062 Ficarra, per avere offerto il massimo ribasso del
17% sul prezzo posto a base d'asta di € 81.668,41 che determina l’economia di ribasso di € 13.883,64
e l’importo netto contrattuale di € 69.554,48, oltre IVA.
4.
Di prendere atto, pertanto, che il quadro economico dell’appalto in oggetto risulta rimodulato
come segue:
A)
1
2

3
4

LAVORI AL LORDO

€ 83.438,12

A detrarre oneri speciali di sicurezza, inseriti in computo
(cap. 23 del vigente Prezziario Regionale OO.PP.)

Importo dei lavori a b.a. soggetti a ribasso
Prezzo di ribasso offerto in gara
Importo netto contrattuale (A2-A3+A1)

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

€ 1.769,71
€ 81.668,41
€ 67.784,77
€ 69.554,48

1
2

Iva 22% sui lavori A)
Oneri conferimento a discarica

3

Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.
113 D.Lgs. 50/2016, pari al 2% di A)

€ 1.633,37

4
5
6

Imprevisti <5% di A)
Analisi di laboratorio
Versamento Contributo ANAC

€ 1.584,59

C)

€ 15.301,99
€ 4.284,72

€ 650,00
€ 30,00

Sommano (B)
A+B

€ 69.554,48

€ 23.484,66

TOTALE
ECONOMIE conseguenti al ribasso d'asta
(A3)
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

€ 23.484,66

€ 93.039,14
€ 6.960,86

€ 100.000,00

5.
Di dare atto che la somma di € 6.960,86 costituisce economia di risparmio derivante dal ribasso
d’asta e che la stessa potrà essere utilizzata per ulteriori investimenti ai sensi dell’art. 6 del decreto del
Ministero dell’Interno del 10.01.2019.
6.
Di dare atto che alla realizzazione dell’intervento si farà fronte con i fondi di cui al contributo di
€ 100.000,00 concesso con decreto del Ministero dell’Interno del 10.01.2019, ai sensi dell’art. 1, cc.
107/114 della legge di bilancio 2019, n. 145 del 30.12.2018.
7.
Di dare atto che per i pagamenti in acconto e a saldo si procederà ai sensi dell’art. 13 dello
schema del contratto d’appalto, previo accreditamento delle somme di cui ai fondi ministeriali per
come indicati al suddetto punto 6.
8.
Di autorizzare, sin d’ora, l’Ufficio di Ragioneria al pagamento della contribuzione di € 30,00 in
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favore dell’ANAC, entro il termine di scadenza del relativo bollettino MAV che verrà emesso
dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle
contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.
9.
Di dare mandato al Responsabile Area Contratti/Appalti e Manutenzione di procedere alla
predisposizione degli atti di competenza utili alla contrattualizzazione dell’appalto aggiudicato, nel
rispetto dell’art. 32, c. 14, del D.Lgs. 50/2016, non trovando applicazione il termine dilatorio di 35 gg.
di cui al comma 10, lett. b), del medesimo art. 32.
10. Di stabilire che con la sottoscrizione dell’accettazione della propria offerta resa in sede di gara e
con l’accettazione del presente atto, accompagnato dalla sottoscrizione del relativo contratto
d’appalto, l’impresa si assume, pena la nullità del presente affidamento, gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla L. 136/06 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato
ad appalti/commesse pubbliche, di cui all’art. 7 della citata Legge, senza la quale non potrà procedersi
alla liquidazione di quanto dovuto per gli interventi realizzati.
11. Di dare adeguata informazione del presente atto, pubblicandolo all’Albo Pretorio on-line, ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nonché ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 1, c. 32, della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, procedendo alla sua
pubblicazione sul link “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di Gara e Contratti”, e sul sito
del Ministero delle Infrastrutture, al link https://www.serviziocontrattipubblici.it.
12. Di dare atto che il presente provvedimento è adottato per assicurare la funzionalità dei servizi
d’istituto e l’assolvimento tempestivo di obblighi imposti dalla legge, evitando danni patrimoniali
all’Ente.
13. Di trasmettere il presente provvedimento al Progettista/D.L., Geom. Antonino Daniele Crascì,
nonchè al Responsabile Area Economico-Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza.
Il Responsabile Area
(Arch. Mario Sidoti Migliore)
Attestazione di Copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55 della Legge 142/90, così come recepita con Legge
regionale 48/91.

Si attesta che la complessiva somma di €.
IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Antonino Colica
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Il presente Atto 2019 - 474 , ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa,
viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune
dal 30-04-2019 al 15-05-2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge
18 giugno 2009 n. 69)

