COMUNE DI MISILMERI
Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 868 del registro
COPIA
Data 29/12/2021
Oggetto:

Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di adattamento per la realizzazione di
cinque aule di un immobile sito in via L 17 identificato al foglio 5 particella 1257 del Comune di
Misilmeri, mediante RDO su MEPA. CIG 90457461BF CodiceCUP;DatiTrasparenza]
_______________________________________________________________________

Il giorno 29/12/2021, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto arch. Rita Corsale,
funzionario dell' Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni sopra indicata, ha adottato il provvedimento
ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
Registro generale n. 1771

Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Premesso che il territorio del Comune di Misilmeri è stato interessato, nei decenni precedenti, da fenomeni
massivi di abusivismo edilizio, le cui considerevoli proporzioni hanno condizionato negativamente lo sviluppo
urbanistico locale secondo direzioni, trasformazioni e usi del territorio che avrebbero potuto seguire altre e ben
più sostenibili modalità di crescita ed evoluzione, nonchè comportato in molti casi la grave compromissione dei
valori ambientali e storico-monumentali locali;
Evidenziato che il controllo sull'attività edilizia e la repressione del fenomeno dell'abusivismo costituiscono
obiettivi di interesse pubblico primario e in ragione di ciò il D.P.R. n.380/2001 affida alle Amministrazioni
Comunali l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia sul territorio di competenza,
prevedendo l'obbligo di provvedere alla demolizione delle opere realizzate in contrasto con la vigente normativa
in materia e al ripristino dello stato dei luoghi, salvo che non sia individuata l'esistenza di prevalenti interessi
pubblici alla conservazione del bene;
Richiamata, a riguardo, la normativa in materia di cui all'art. 31, commi 3 e 4, D.P.R. n. 380/2001, secondo cui
la mancata ottemperanza da parte del privato responsabile dell’ordine di demolizione dell’immobile abusivo nel
termine di novanta giorni dall'ingiunzione, determina l’acquisizione gratuita e di diritto del medesimo e della
relativa area di sedime al patrimonio comunale.
Rilevato che, il D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. consente il mantenimento in essere del manufatto abusivamente
realizzato solo ove ricorrano i presupposti di cui al comma 5 del citato art. 3, che segnatamente, prevede che
“L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a
spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti
interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto
dell'assetto idrogeologico”;
Dato atto che:
è stato acquisito al patrimonio del Comune di Misilmeri, in attuazione delle previsioni di cui ai citati
commi 3 e 4 dell'art. 31 D.P.R. n.380/2001, l'immobile abusivo sito in Misilmeri località Portella di
Mare tra le vie L17, L18 e Cristoforo Colombo s.n.c., realizzato su di un lotto identificato catastalmente
foglio 5 particelle 1089, 1084 1085, 1087 e 1091, oggi al N.C.E.U. al foglio 5 particella 1257 e al N.C.T.
al foglio 5 particella 1083;
con Verbale del 19/03/2018 le opere abusive in argomento sono state immesse nel possesso del Comune
di Misilmeri e che con nota di trascrizione, registro generale n° 12828, registro particolare 9989,
presentazione n° 33 del 05/04/2018, si è provveduto alla trascrizione nei Registri Immobiliari in favore
dell'Ente degli atti di acquisizione dell'immobile;
Rilevato, quindi, che allo stato attuale l’immobile è costituito da una prima elevazione fuori terra definita e
rifinita in ogni sua parte di mq 750 mq circa e dai piani fuori terra dal secondo al quinto allo stato grezzo ma già
predisposti per ospitare delle civili abitazioni.
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 04/08/2020 con la quale è stato evidenziato che:
l'immobile ricade in Z.T.O. E1
Verde agricolo normale del vigente P.R.G.
l'immobile ricade in vincolo sismico (zona sismica di II categoria) giusto DM 10/03/1969
l'immobile non ricade entro aree di rischio del vigente P.A.I.;
l’immobile non ricade in area di vincolo di inedificabilità assoluta;
non sono presenti aree di protezione speciale quali S.I.C. e Z.P.S. che interessano l’immobile ed il lotto
in cui esso ricade;

che per l'immobile in questione è stato depositato presso gli uffici del Genio Civile di Palermo il
Certificato di idoneità sismica con nota prot. n° 3966 del 09/05/2007, agli atti di questo Ufficio, che
tuttavia non ricomprende la quinta elevazione del fabbricato più sopra descritta;
che non ricorrono pertanto ostacoli di natura urbanistica e ambientale e afferenti all'assetto
idrogeologico al mantenimento al patrimonio del manufatto in questione.
Preso atto che con la suddetta delibera n° 13 del 04/08/2020 il Consiglio Comunale ha deliberato: “Di
dichiarare l’esistenza di prevalente interesse pubblico, per l'anno scolastico 2020/2021, alla conservazione al
patrimonio comunale del piano terra dell'immobile sito in Misilmeri località Portella di Mare tra le vie L17,
L18 e Cristoforo Colombo s.n.c., su di un lotto identificato catastalmente foglio 5 particelle 1089, 1084 1085,
1087 e 1091, oggi al N.C.E.U. al foglio 5 particella 1257 e al N.C.T. al foglio 5 particella 1083, di cui alla
relazione redatta dal Responsabile dell'Area 4 Urbanistica (All.1)”;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 17/03/2021 di dichiarazione di esistenza di prevalente
interesse pubblico alla conservazione dell'immobile sito in Misilmeri località Portella di Mare tra le vie L17,
L18 e Cristoforo Colombo s.n.c., su di un lotto identificato catastalmente foglio 5 particelle 1089, 1084 1085,
1087 e 1091, oggi al N.C.E.U. al foglio 5 particella 1257 e al N.C.T. al foglio 5 particella 1083.
Dato atto che:
il Responsabile dell’Area 5 “LL.PP. e Manutenzioni”, geom. Rosolino Raffa, ha predisposto la
progettazione esecutiva dell’intervento di cui in oggetto;
il progetto è inserito nel Programma Triennale delle OO. PP. 2021/2023 approvato dal Consiglio
Comunale con la deliberazione n. 65 del 03.11.2021;
Il progetto è inserito nell’elenco annuale delle opere da realizzare nel corso del 2021;
Visto il Codice Unico Progetto (CUP) attribuito all’intervento in parola: J21B21003990004;
Dato atto che con deliberazione n. 74 del 22/12/2021 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di
bilancio di previsione 2021/2023;
Considerato che il RUP, geom. Rosolino Raffa, ha provveduto alla validazione del progetto ai sensi dell’art. 26
comma 8 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la determinazione del Responsabile dell’Area 5 “Lavori pubblici e Manutenzioni” n. 857 del 27/12/2021
con la quale si è costituito il gruppo di lavoro;
Atteso:
che
l’articolo 192, comma
1, del D.
Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposta determinazione del responsabile del procedimento indicante”:
1.
2.
3.

il fine che con il contratto si intende perseguire;
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
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”;

che l’art. 32 (fasi della procedura di affidamento), comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dispone che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
che l'art. 1, comma 3, della Legge 135/2012 statuisce che: “3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla
base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali
costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere,
qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di
autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente
necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”;
che l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, in ordine all’affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 , al comma 2 recita: “Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità:
a)

per affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

che il M.E.P.A., realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia delle Finanze, è disciplinato
dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti, D.P.R. 207/2010;
che sul M.E.P.A. è possibile procedere ad affidamenti diretti in economia mediante Ordine Diretto (ODA) a
catalogo, Richiesta di Offerta (RDO) a più fornitori ovvero Trattativa diretta con un unico fornitore;
Ritenuto che ricorrono i presupposti per appaltare i lavori in parola mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di efficacia, tempestività e correttezza
che contraddistinguono l’azione amministrativa;
Considerato
che nel rispetto della vigente normativa sugli acquisti, servizi e lavori in economia, previa valutazione
delle ragioni di convenienza, congruità ed economicità, si può procedere all’affidamento diretto;
che la facoltà per la stazione appaltante di utilizzare l’affidamento in economia, legislativamente
previsto, presuppone l’esternalizzazione della motivazione e del percorso logico sotteso alla decisione,
anche sulla base dei principi generali di cui alla legge 241/1990;
che le motivazioni a supporto della scelta della procedura di affidamento diretto possono essere
sintetizzate come segue:
i lavori di importo inferiore a 150.000,00, al netto degli oneri fiscali, possono essere affidati
mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 25 del Regolamento comunale per l'affidamento di
lavori, servizi e forniture in economia;
il valore dei lavori è inferiore al limite di importo di euro 150.000, e come tale la legge ed il
regolamento comunale ne ammettono l’affidamento in via diretta;
l'Ente intende avvalersi di questa modalità, così come previsto dalla legge, per garantire un
affidamento celere e in forma semplificata e per ottenere, conseguentemente, una riduzione dei
tempi procedimentali;

l’esigenza di una azione amministrativa efficace ed efficiente transita anche attraverso un
alleggerimento delle procedure, specie per acquisizioni di modico valore come quello in oggetto,
atteso che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire
senza aggravare il procedimento;
Atteso
che, per quanto sopra, si ritiene di dover procedere all'affidamento dei lavori sopra descritti mediante
Richiesta Di Offerta (RDO) sul MEPA, utilizzando una procedura snella in rapporto al valore e alla
tipologia dei lavori, nel rispetto del principio della semplificazione dell’azione amministrativa e nei limiti
ed ai sensi dei già richiamati articoli del D. Lgs. 50/2016 e del vigente regolamento comunale per
l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia;
che la scelta del contraente, per le motivazioni sopra esposte, viene effettuata mediante richiesta di offerta
alle ditte aventi sede nella provincia di Palermo, presenti sulla piattaforma del Mercato Elettronico per la
categoria OG1;
Ritenuto doversi procedere all'acquisizione su MEPA dei lavori di cui trattasi, nel rispetto del principio della
semplificazione dell’azione amministrativa e nei limiti ed ai sensi dei già richiamati articoli del D. Lgs. 50/2016
e del vigente regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia;
Atteso che in relazione ai presenti lavori è stato acquisito, nel sito dell’ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione), il seguente codice CIG 90457461BF;
Ritenuto:
di precisare che il fine che si intende perseguire è la realizzazione di nuove aule scolastiche a beneficio
della comunità di Portella di Mare;
l’oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori di adattamento di un immobile sito in via L17
identificato al foglio 5 particella 1257 del Comune di Misilmeri per la realizzazione di cinque aule
didattiche, meglio descritti nel capitolato speciale d'appalto allegato al progetto;
la forma del contratto sarà la corrispondenza commerciale;
le clausole negoziali sono quelle riportate nelle condizioni generali previste per l’acquisto di beni sul
MEPA;
la scelta del contraente, per le motivazioni sopra esposte, viene effettuata mediante acquisto in
economia, con Richiesta Di Offerta (RDO) sulla piattaforma del Mercato Elettronico con le ditte aventi
sede nel territorio di Misilmeri, presenti sulla piattaforma del Mercato Elettronico per la categoria OG1;
Visto il progetto dei lavori di adattamento di un immobile sito in via L17 identificato al foglio 5 particella 1257
del Comune di Misilmeri per la realizzazione di cinque aule didattiche, predisposto dal geom. Rosolino Raffa,
ammontante ad € 192.670,90, di cui € 5.780,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre alle
somme a disposizione dell'Amministrazione ammontanti ad € 42.329,10, compresa IVA al 10%, per un importo
complessivo pari ad € 235.000,00;
Visto il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
Descrizione
A Importo dei lavori

Importi
Parziali
Totali

1
2

Imponibile Lavori
€ 186.890,77 € 186.890,77
Oneri per la sicurezza non soggette a ribasso
€ 5.780,13
€ 5.780,13
Importo lavori a base d'asta soggetti a
3 ribasso
€ 186.890,77
Totale (A) - Importo dei lavori
€ 192.670,90 € 192.670,90
B Somme a disposizione dell'amministrazione
1 Spese tecniche
Lavori in economia, previsti in progetto, ed
esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi
previa fattura
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti
P.A. (art. 113 D. Lgs 50/2016) 2% di (A)
Spese per contributi ANAC e pubblicità
Totale spese tecniche
2 Imposte
IVA sui lavori al 10 %
Eventuali altre imposte e contributi dovuti per
legge ed oneri per espressione pareri
Totale imposte
3 Altre spese generali
Imprevisti
Oneri accesso a discarica
Totale altre spese generali
Totale (B) - Somme a disposizione
TOTALE

€ 6.708,69
€ 3.853,42
€ 500,00
€ 11.062,11

€ 11.062,11

€ 19.267,09
€ 1.136,35
€ 20.403,44
€ 9.633,55
€ 1.230,00
€ 10.863,55

€ 20.403,44

€ 10.863,55
€ 42.329,10

€ 42.329,10
€ 235.000,00

Dato atto che per l'espressione del parere igienico-sanitario espresso dall'ASP sono stati già impegnati €
163,20;
Ritenuto necessario, pertanto, procedere all’impegno di spesa dell’importo di € 234.836,80, di cui €.192.670,90
per lavori, compresi € 5.780,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €.42.165,90 per somme a
disposizione dell'Amministrazione;
Visti:
-

l’Ordinamento degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

-

il D. Lgs. 50/2016;

-

il D.P.R. n° 207/2010, per le parti ancora in vigore;

-

la Legge 7 agosto 2012, n° 135;

-

il D. Lgs. 167/2000, art. 107, comma 3;

-

la Legge n° 296/2006;

-

la Legge n° 94/2012;

-

l’art. 51 della Legge 142/1990 (L.R. n. 48/1991) e successive modifiche e integrazioni;
DETERMINA

Per le motivazioni meglio esplicitate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, per
fare parte integrante del dispositivo:
1) Di approvare il progetto dei lavori di adattamento di un immobile sito in via L17 identificato al foglio 5
particella 1257 del Comune di Misilmeri per la realizzazione di cinque aule didattiche, predisposto dal
geometra Rosolino Raffa e custodito agli atti degli uffici dell'Area 5, ammontante ad € 235.000,00, di
cui € 192.670,90 per lavori, compresi €.5.780,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €
42.329,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione, compresa IVA al 10%;
2) Di approvare il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
Descrizione

Importi
Parziali
Totali

A Importo dei lavori
1 Imponibile Lavori
€ 186.890,77 € 186.890,77
2 Oneri per la sicurezza non soggette a ribasso
€ 5.780,13
€ 5.780,13
3 Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso
€ 186.890,77
Totale (A) - Importo dei lavori
€ 192.670,90 € 192.670,90
B Somme a disposizione dell'amministrazione
1 Spese tecniche
Lavori in economia, previsti in progetto, ed
esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi
previa fattura
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti
P.A. (art. 113 D. Lgs 50/2016) 2% di (A)
Spese per contributi ANAC e pubblicità
Totale spese tecniche
2 Imposte
IVA sui lavori al 10 %
Eventuali altre imposte e contributi dovuti per
legge ed oneri per espressione pareri
Totale imposte
3 Altre spese generali
Imprevisti
Oneri accesso a discarica
Totale altre spese generali
Totale (B) - Somme a disposizione
TOTALE

€ 6.708,69
€ 3.853,42
€ 500,00
€ 11.062,11

€ 11.062,11

€ 19.267,09
€ 1.136,35
€ 20.403,44
€ 9.633,55
€ 1.230,00
€ 10.863,55

€ 20.403,44

€ 10.863,55
€ 42.329,10

€ 42.329,10
€ 235.000,00

3) Di procedere all'acquisizione dei lavori di realizzazione di nuove aule scolastiche a beneficio della
comunità di Portella di Mare, mediante Richiesta Di Offerta (RDO) su MEPA con le ditte aventi sede
nella provincia di Palermo, presenti sulla piattaforma del Mercato Elettronico per la categoria OG1;
4) Di imputare la spesa ed assumere il pre impegno per l’importo totale dei lavori pari ad €.234.836,80, di
cui €.192.670,90 per lavori, compresi € 5.780,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed
€.42.165,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione, compresa IVA al 10%, con imputazione
per € 234.836,80 al capitolo Peg. 2497 Cod. Int. 04.02.202 del bilancio corrente esercizio finanziario
avente per oggetto “Scuola elementare Portella di Mare: Ampliamento”, che presenta una disponibilità
di € 234.836,80;
5) Di approvare la lettera di invito alla procedura, i modelli di istanza e le dichiarazioni ex art. 80 del D.
Lgs. 50/2016 predisposti dal RUP e custoditi agli atti di questa area 5;
6) Di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e riscontri
contabili e fiscali ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
7) Di predisporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio e nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale del Comune di Misilmeri.
Il Tecnico Istruttore U.O. S.2
f.to ing. Ciro Fabio Cangialosi
Il Funzionario Responsabile dell'Area 5 f.f.
Lavori Pubblici e Manutenzioni
f.to arch. Rita Corsale
Il Funzionario Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e
manutenzioni
(arch. Rita Corsale)
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 29/12/2021
Il Funzionario Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e
manutenzioni
f.to arch. Rita Corsale

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.
Si attesta l’avvenuta registrazione del seguente pre-impegno di spesa:
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo/Missione/Programma

Piano Finanziario

Capitolo

Esercizio

2497

2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

1402

N. 0

€ 234.836,80

Impegno

N. 0

€ 0,00

Descrizione Creditore
Descrizione Impegni Assunti
Affidamento lavori di adattamento di un immobile sito in via L 17 identificato al foglio 5 particella 1257 del Comune di
Misilmeri per la realizzazione di cinque aule

Misilmeri, 29/12/2021
Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione arch. Rita Corsale
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 29/12/2021 e vi rimarrà fino al 13/01/2022.
Misilmeri, 29/12/2021
L'addetto alla pubblicazione
arch. Rita Corsale

