COMUNE DI MARIANOPOLI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------COPIA DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE TECNICO
Reg. Gen. n° 186
Del 14-09-2021
Determinazione n. 56 del 14-09-2021
SETTORE TECNICO
Oggetto:

Lavori di manutenzione straordinaria attraverso l'adeguamento sismico della scuola Giovanni
XXIII di Marianopoli (CL). CUP: E49F18000340005. Procedura negoziata per affidamento dei
lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 11/09/2020, n. 120 come modificato
dall'art. 51 della legge 29/07/2021, n. 108. Nomina seggio di gara. - CIG 8874511626

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale ha inteso partecipare all’Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 1448 del 20
aprile 2018 incaricando l’Ufficio tecnico comunale di predisporre la necessaria progettazione, nonché di
predisporre tutti gli atti necessari per la partecipazione al predetto Avviso pubblico;
- a seguito di apposita istanza di finanziamento l’intervento in oggetto è stato inserito tra gli interventi
finanziabili per l’annualità 2018 ed inclusi nell’allegato 2.2 al DDG n. 5545/ISTR. del 23/10/2018 per il
complessivo importo di €. 1.355.000,00;
- con DDG n. 1593 del 30/04/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico per l’Aggiornamento della
programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione
dell’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure
urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca – Annualità 2019” finalizzato a favorire interventi
straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento
energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica statale e di proprietà degli enti
locali;
- lo stesso Avviso pubblico approvato con DDG n. 1593/2019 imponeva l’adeguamento dei progetti già
presentati a valere sull’Avviso di cui al DDG n. 1448/2018 del 20/04/2018 e il cui intervento sia stato incluso
ma non finanziato con il Piano nell’annualità 2018 approvato con DDG n. 5545/ISTR del 23/10/2018, nonché
la presentazione della domanda di partecipazione al medesimo Avviso pubblico;
- a seguito di successivi adeguamenti progettuali alle normative sopravvenute e di adeguamento ai nuovi
listini dei prezzi unitari, con Decreto del MIUR n. 71 del 25/07/2020, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 237 del
24/09/2020, sono stati finanziati gli interventi elencati nell’Allegato “A” allo stesso decreto, tra i quali figura
l’intervento in oggetto;
- l’art. 2, comma 1, del citato D.M. n. 71/2020 autorizza gli enti locali beneficiari del finanziamento ad avviare
le procedure di gara per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori;
- con determina n. 77/RG del 29/03/2021 è stata avviata la procedura di affidamento a professionista esterno
dei servizi di ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità,
coordinamento della sicurezza, da esperire mediante affidamento diretto così come disposto dall’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 (decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla
Legge 11/09/2020 n. 120, preceduta da R.d.O. da inviare tramite il MEPA;
- con determina n. 129/RG del 04/06/2021, a norma dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, i servizi
tecnici relativi alla “Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, misure e contabilità, Coordinamento della
Sicurezza dei Lavori di Manutenzione straordinaria attraverso l’adeguamento sismico della scuola Giovanni
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XXIII del Comune di Marianopoli” sono stati affidati alla società di ingegneria SA. & GI. Engineering s.r.l., con
sede legale in Agrigento, piazza Diodoro Siculo n. 8 – c.f. e P.IVA 02573000847;
- l’incarico professionale conferito con determina n. 129/RG del 04/06/2021 e stato perfezionato mediante
sottoscrizione di contratto/disciplinare di incarico in data 22/06/2021;
- il professionista incaricato ha trasmesso gli elaborati progettuali in allegato alla pec del 04/08/2021 e gli
elaborati tecnici risultano datati Luglio 2021;
- in data 13/08/2021 il RUP ha redatto il verbale di validazione del progetto esecutivo, riportante il rapporto
conclusivo delle operazioni di verifica;
- con deliberazione della G.C. n. 47 del 13/08/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in
oggetto, ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016;
Considerato che:
- con determinazione a contrarre del responsabile Settore Tecnico n. 173/RG del 20/08/2021 è stato
disposto di:
a) indire la gara d’appalto dei “Lavori di manutenzione straordinaria attraverso l’adeguamento sismico della
scuola Giovanni XXIII di Marianopoli” e di individuare l’operatore economico per l’esecuzione dei lavori
mediante procedura negoziata ai sensi della disciplina sostitutiva alle previsioni dell’art. 36, comma 2, lett. d)
del D. Lgs. n. 50/2016, introdotta con l’art. 1, comma 2, lett. b) della legge 11/09/2020, n. 120 ed in ultimo
modificata dall’art. 51 della legge 29/07/2021, n. 108;
b) espletare le attività inerenti all’indizione della procedura di gara sulla piattaforma telematica messa a
disposizione dell’Asmecomm - Gare Telematiche e Albo Fornitori – in modo da garantire univocità di ogni
comunicazione, celerità, trasparenza e tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;
c) avviare una indagine di mercato al fine di acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici in possesso dei prescritti requisiti;
d) invitare 15 (quindici) operatori economici, per il tramite della piattaforma telematica Asmecomm,
individuati previo sorteggio in forma anonima tra tutte le manifestazioni di interesse pervenute, a presentare
offerta di ribasso entro il termine perentorio stabilito nella richiesta di invito;
- in data 20/08/2021 è stato pubblicato l’avviso di avvio della procedura negoziata e, in pari data, l’avviso di
indagine di mercato, fissando il termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse per il giorno
27/08/2021 e l’eventuale sorteggio nella seduta pubblica da tenersi il 31/08/2021;
- in data 31/08/2021 è stato chiesto al sistema telematico della piattaforma Asmecomm di effettuare il
sorteggio di n. 15 operatori economici tra le 342 manifestazioni di interesse ammesse alla procedura;
- in data 31/08/2021 gli operatori economici sorteggiati sono stati invitati a partecipare alla procedura
negoziata ed a trasmettere, mediante caricamento sulla piattaforma telematica dell’Asmecomm, la
documentazione richiesta con lettera di invito entro le ore 10:00 del 14/09/2021;
- con la lettera di invito del 31/08/2021 e nel timing di gara veniva comunicato che l’apertura delle offerte in
modalità informatica avrebbe avuto inizio, in seduta pubblica, presso il Comune di Marianopoli, via G.
Pascoli n. 2, il giorno 14/09/2021, alle ore 11:00;
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e dell’art. 1, comma 3,
del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, l’aggiudicazione del contratto sarà disposta sulla base del
criterio del minor prezzo;
Visto l’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 così come modificato dalla L. 55/2019 in materia di nomina di
commissione di aggiudicazione limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente vantaggiosa, nulla disponendo in materia nei casi di aggiudicazione con il criterio del minor
prezzo;
Viste le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al D.Lgs n. 56 del
19/04/2017, le quali al punto 5.2 prevedono che: “Il controllo della documentazione amministrativa è svolto
dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da
un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione
appaltante.”;
Ravvisata la necessità di nominare un Seggio di gara per procedere alla verifica della documentazione
amministrativa, nonchè all’esame e alla valutazione delle offerte economiche pervenute;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 che ha riconosciuto facoltà e poteri alla dirigenza in materia di presidenza delle
Commissioni di gara e di gestione amministrativa nel senso più ampio possibile, salvi i limiti imposti da
specifiche disposizioni legislative
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
Copia per uso amministrativo del documento informatico, redatto tramite utilizzo del sistema informativo
automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.Responsabile elaborazione e conservazione: Dott. Volante Giovanni
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d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Viste le norme del regolamento approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207, transitoriamente ancora vigenti
ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs n. 50/2016;
Viste le Linee Guida n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1096 del 26
ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs n. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11
ottobre 2017, applicabili in via transitoria secondo la disposizione prevista all’art. 216, comma 27-octies, del
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Vista la Determina Sindacale n.138/RG del 21/06/2021 con la quale è stata prorogata l’attribuzione delle
funzioni direttive di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 al dipendente Arch. Francesco Montagna;
Vista la determina n. 115/RG del 18/06/2018 con la quale è stato nominato il Geom. Antonino Panzica per
assolvere alle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i.;
Acquisita la disponibilità dei dipendenti comunali:
- Arch. Montagna Francesco, per assumere le funzioni di presidente del seggio di gara;
- Arch. Bellavia Michele, per assumere la funzione di teste;
- Geom. Panzica Antonino, per assumere la funzione di teste e segretario verbalizzante;
Dato atto che:
- l’intervento in oggetto è finanziato con Decreto del MIUR n. 71 del 25/07/2020, pubblicato sulla G.U.R.I. n.
237 del 24/09/2020, e che sono stati istituiti i capitoli di bilancio n. 41028 (accertamento) e n. 61301/1 (in
uscita - cod. bil. 04.02-2.05.99.99.999);
- il termine di presentazione delle offerte è scaduto alle ore 10:00 della data odierna;
- i componenti del nominando Seggio di gara non si trovano in alcuna delle situazioni ostative previste
dall’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e che in ogni caso non si trovano nelle cause di astensione previste dall’art.
51 del codice di Procedura civile, nonché nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.
Lgs. n. 165/2001, come risulta dalle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- la sottoscrizione del presente atto costituisce parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, come introdotto
dalla legge n. 213/2012;
- si è provveduto a verificare l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in posizione di
conflitto di interesse, ai sensi del “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
(P.T.P.C.T.) 2021-2023”, approvato con deliberazione della G.C. n. 18 del 29/03/2021;
Visto il vigente Statuto Comunale;
propone di determinare
1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto del
presente provvedimento, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2) Istituire il seggio di gara per procedere alla verifica della documentazione amministrativa, nonché
all’esame e alla valutazione delle offerte economiche pervenute, composto dai seguenti dipendenti comunali
in carico al settore tecnico:
- Arch. Montagna Francesco, per assumere le funzioni di presidente;
- Arch. Bellavia Michele, per assumere la funzione di teste;
- Geom. Panzica Antonino, per assumere la funzione di teste e segretario verbalizzante;
3) Dare atto che l’intervento in oggetto è interamente finanziato con Decreto del MIUR n. 71 del 25/07/2020,
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 237 del 24/09/2020, con il quale sono stati finanziati gli interventi elencati
nell’Allegato “A” allo stesso decreto.
4) Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per corrispettivi e/o
rimborso spese ai componenti del seggio di gara
5) Attestare che la sottoscrizione del presente atto costituisce parere favorevole di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL n.
267/2000, come introdotto dalla legge n. 213/2012.
6) Disporre, ai sensi dell’art. 29 del D Lgs n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7) Disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nell’Albo pretorio on line per 15 gg. consecutivi.
Copia per uso amministrativo del documento informatico, redatto tramite utilizzo del sistema informativo
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addì 14-09-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. ANTONINO PANZICA

IL CAPO SETTORE TECNICO
ESAMINATA la proposta redatta nella formulazione sopra riportata e ritenutala regolare;
DETERMINA
DI APPROVARE la superiore proposta adottando il preambolo, la motivazione ed il dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati.
addì 14-09-2021

IL CAPO SETTORE TECNICO
F.to Arch. FRANCESCO MONTAGNA
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