COMUNE DI MARIANOPOLI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------COPIA DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE TECNICO
Reg. Gen. n° 228
Del 08-11-2021
Determinazione n. 74 del 08-11-2021
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. Avvenuta efficacia aggiudicazione. - CIG 8874511626

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
- 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
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;
- 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;
- con determinazione a contrarre del responsabile Settore Tecnico n. 173/RG del 20/08/2021 è stato
disposto di:
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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;
e) disporre l’aggiudicazione del contratto sulla base del criterio del minor prezzo, 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;
f) prevedere 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 o 2-bis dell'art. 97 del Codice;
- con determinazione n. 193/RG del 17/09/2021 è stata approvata, ai sensi del combinato disposto dagli artt.
32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione contenuta nel
verbale di gara (seduta del 15/09/2021) ed è stato aggiudicato l’appalto dei lavori in oggetto all’impresa
S.C.S. Costruzioni Edili s.r.l., con sede legale in Maletto (CT), Piazza XXIV Maggio, n. 12 – P.IVA
03643290871, come rappresentata dal suo Amministratore unico e direttore tecnico sig. Capizzi Salvatore,
nato a Maletto (CT) il 26/08/1962, (C.F. CPZSVT62M26E854X), che ha offerto il ribasso del 36,122%
sull’importo a base di gara e cioè per l’importo netto di €. 635.337,10 oltre ad €. 50.417,78 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per l’importo contrattuale di €. 685.754,79 oltre l’IVA nella misura di
legge;
Considerato che:
- nella richiamata determinazione n. 193 del 17/09/2021 è stato precisato che la proposta di aggiudicazione
sarebbe divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., solamente dopo il
positivo esito delle verifiche sul possesso/mantenimento dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dalla
lex specialis di gara;
- sono state condotte le opportune verifiche sull’impresa aggiudicataria e sui suoi rappresentanti per mezzo
dei sistemi AVCPass (Autority Virtual Company Passport), B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia) e
presso i competenti Uffici per le certificazioni relative a servizi che non sono in cooperazione sul sistema
CERPA;
- in data 05/11/2021 la Prefettura di Catania ha concluso con esito positivo l’istruttoria relativa alla richiesta
di rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
- l’impresa S.C.S. Costruzioni Edili s.r.l. risulta iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori di cui all’articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, (White List)
istituito presso la prefettura di Catania, con aggiornamento in corso per richiesto rinnovo;
- l’art. 83-bis del D.Lgs 06/09/2011, n. 159, introdotto dall’art. 3, comma 7 della legge n. 120/2020, equipara
l’iscrizione nel superiore elenco al rilascio dell’informazione antimafia;
Rilevato, in considerazione degli esiti emersi dalle verifiche condotte come sopra specificato, che le
dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario appaiono confermate e la documentazione è conservata
agli atti dell’ufficio in ragione delle motivazioni in materia di trattamento dei dati personali e giudiziari;
Ritenuto che l’aggiudicazione disposta con determinazione n. 193/RG del 17/09/2021 debba considerarsi
efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
Dato atto che:
- per l’attuazione dell’intervento in oggetto è stato generato il CUP E49F18000340005;
- la procedura di affidamento dei lavori è individuata con il CIG 8874511626, acquisito tramite il Sistema
Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) messo a disposizione sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC);
- 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;
- sono stati istituiti i relativi capitoli sul bilancio comunale: n. 41028 (accertamento) e n. 61301/1 (in uscita cod. bil. 04.02-2.05.99.99.999);
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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- 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:
- l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, che
attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo dell’Ente,
compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;
- l’art. 109, comma 2, del medesimo D.Lgs n. 267/2000, il quale dispone che “Nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, comma 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’art. 97,
comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai
responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a
ogni diversa disposizione”;
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.;
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
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”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
propone di
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) Attestare, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara ed ai sensi
dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione disposta con
determinazione n. 193/RG del 17/09/2021 in favore dell’impresa S.C.S. Costruzioni Edili s.r.l. relativamente
all’appalto dei “Lavori di manutenzione straordinaria attraverso l’adeguamento sismico della scuola Giovanni
XXIII di Marianopoli (CL)”.
3) Dare atto che:
- l’aggiudicazione dei lavori è stata disposta in favore dell’impresa S.C.S. Costruzioni Edili s.r.l., con sede
legale in Maletto (CT), Piazza XXIV Maggio, n. 12 – P.IVA 03643290871, come rappresentata dal suo
Amministratore unico e direttore tecnico sig. Capizzi Salvatore, nato a Maletto (CT) il 26/08/1962, (C.F.
CPZSVT62M26E854X), che ha offerto il ribasso del 36,122% sull’importo a base di gara e cioè per l’importo
netto di €. 635.337,10 oltre ad €. 50.417,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per
l’importo contrattuale di €. 685.754,79 oltre l’IVA nella misura di legge;
- 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 relativi capitoli sul bilancio comunale: n. 41028 (accertamento) e
n. 61301/1 (in uscita - cod. bil. 04.02-2.05.99.99.999);
- la comunicazione di aggiudicazione dei lavori ex art. 76, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è stata
inviata a tutti gli offerenti in data 17/09/2021;
- l’affidamento dei lavori sarà perfezionato mediante stipulazione di contratto in forma pubblica
amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante, previa presentazione della necessaria
documentazione da parte dell’impresa aggiudicataria.
- la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, del Codice dei
Copia per uso amministrativo del documento informatico, redatto tramite utilizzo del sistema informativo
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Contratti, sul profilo del committente (sito web del Comune di Marianopoli – sezione Amministrazione
Trasparente), nonché sui siti informatici indicati al comma 2 dello stesso art. 29;
- per il Responsabile del procedimento e per il Responsabile del settore tecnico si è provveduto a verificare
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e l’assenza 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;
- avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale della Sicilia – Sez. Palermo – nei termini previsti dall’art. 120 del D.Lgs n. 104/2010 e ss.mm.ii.
4) 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.
5) Disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nell’Albo pretorio on line del Comune di
Marianopoli per 15 gg. consecutivi.
addì 08-11-2021

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 08-11-2021

IL CAPO SETTORE TECNICO
F.to Arch. FRANCESCO MONTAGNA

IL CAPO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
VISTA la suestesa determinazione;
VISTO l'art. 151 – 4° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267
APPONE
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Marianopoli 09-11-2021
IL CAPO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to Ins. Salvatore Noto
__________________________
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