COMUNE DI MISILMERI
Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 833 del registro
COPIA
Data 27/12/2021
Oggetto:

Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori relativi al progetto esecutivo denominato
“Smart City Idrico – Sistema di automazione degli impianti di sollevamento e della distribuzione
idrica” a valere sui finanziamenti previsti dal bando pubblico del Piano di Azione Locale del
G.A.L. Metropoli Est - Ambito Tematico “Inclusione sociale” - AZIONE PAL 2.2.1. Impegno di
spesa e scelta sistema di affidamento mediante procedura aperta, sul Me. PA. ai sensi dell’art. 60
del D. L.vo n. 50/2016 CodiceCUP;DatiTrasparenza]
_______________________________________________________________________

Il giorno 27/12/2021, 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. 1735

Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Attestato che ai sensi dell’art. 6 bis della L 241/90, come introdotto dall’art. 1 c. 41 della L 6/11/2012 n. 190 e
dall’art. 42 del D.lgvo n. 50/2016, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in
relazione al presente provvedimento;
Premesso che la rete idrica comunale, costituita dalle condotte principali, impianti di sollevamento e rete di
distribuzione richiede un intervento di adeguamento strutturale e tecnologico;
Considerato che il GAL METROPOLI EST, Strada Vicinale Montagnola – Serradifalco 90011 - Bagheria (PA)
– di cui il Comune di Misilmeri è socio, ha pubblicato un bando pubblico a valere sul PSR Sicilia 2014-2020;
Dato atto che nello specifico l’Azione GAL attivata è la 2.2.1 “Realizzare infrastrutture finalizzate a favorire e
potenziare i servizi alla popolazione e alle imprese del P.A.L.” Il “Distretto Turistico-Rurale, del GAL
METROPOLI EST che ha a riferimento la sottomisura 7.2 del P.S.R. 2014/2020 “Sostegno a investimenti
finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala,
compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”, con la sottomisura 19.2
“Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” è
attuata con il Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 – Misura 19 – sottomisura 19.2 - sottomisura 7.2.
“Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”;
Dato atto, inoltre, che con Provvedimento del Sindaco n. 64 del 29/12/2020, il geom. Rosolino Raffa,
dipendente a tempo indeterminato di questo Comune di Misilmeri è stato nominato RUP per l’intervento
migliorativo delle infrastrutture idriche comunali, ossia del progetto “Smart City Idrico”;
Considerato che il Responsabile dell’Area 5, geom. Rosolino Raffa, ha dato mandato al dipendente ing. Ciro
Fabio Cangialosi di procedere alla stesura del progetto definitivo dell’importo complessivo di € 200.000,00 di
cui € 154.178,64 per lavori a b.a. comprensivi di € 4.490,64 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed
€ 45.821,36 per somme a disposizione dell’Amministrazione
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 30/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo “Smart
City Idrico – Sistema di automazione degli impianti di sollevamento e della distribuzione idrica” per la
presentazione del progetto al finanziamento previsto dal predetto bando;
Considerato che il progetto definitivo proposto dal Comune di Misilmeri denominato “Smart City Idrico –
Sistema di automazione degli impianti di sollevamento e della distribuzione idrica” si trova in posizione utile in
graduatoria per il suo finanziamento per l’intero importo ammontante ad € 200.000,00;
Che con delibera del C.d.A. Metropoli Est del 19/07/2021 è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti
ammissibili a finanziamento a valere sul bando pubblico riferito al Piano di Azione Locale del G.A.L. Metropoli Est – Ambito tematico “Inclusione Sociale” – AZIONE PAL 2.2.1. Sottomisura di riferimento PSR
Sicilia 7.2;
Visto il Decreto emanato dal G.A.L. Metropoli Est di approvazione dell’intervento finanziario – Atto di
concessione n. 12 del 14/10/2021 per l’intero importo, con il quale il Comune di Misilmeri è stato autorizzato a
procedere alla gara per l’aggiudicazione dei lavori;

Considerato che il Responsabile dell’Area 5, geom. Rosolino Raffa, ha dato mandato al dipendente, ing. Ciro
Fabio Cangialosi, di procedere alla stesura del progetto esecutivo;
Che il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 100 del 12/10/2021 ed è stato
trasmesso al GAL in data 12/10/2021 con nota prot. n. 30069;
Visto che con la determinazione del Responsabile dell’Area 5 n. 763/1596 del 6/12/2021 si è proceduto alla
approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo “Smart City Idrico – Sistema di automazione degli impianti
di sollevamento e della distribuzione idrica”;
Visto che con determinazione del Responsabile dell’Area 5 n. 778 del 10/12/2021 si è proceduto
all’accertamento in entrata della somma di € 200.000,00 relativo al finanziamento dell’opera;
Visto il progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati previsti, delle opere da realizzare e dei relativi
elaborati tecnico economici previsti per la progettazione esecutiva, allegati alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
Dato atto che il progetto esecutivo denominato “Smart City idrico – sistema di automazione degli impianti di
sollevamento e della distribuzione idrica” presenta il seguente quadro economico:
Descrizione
AImporto dei lavori
1 Imponibile Lavori

€ 149.688,00

€ 4.490,64
2 Oneri per la sicurezza non soggette a ribasso
€
149.688,00
3 Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso
Totale (A) - Importo dei lavori

BSomme a disposizione dell'amministrazione
1 Forniture imponibile
2 Spese tecniche
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti
P.A. (art. 113 D.lgs 50/2016)2%
2 IVA
Sui lavori 22%
Sulle fornituire 22%
Totale IVA
3 Altre spese generali
Contributo anac e pubblicità
Imprevisti
Oneri accesso a discarica
Totale altre spese generali
Totale (B) - Somme a disposizione
TOTALE
Visti:
- il Verbale di verifica del progetto datato 11/10/2021;

Importi
Totali
€
149.688,00
€ 4.490,64

Parziali

€ € 154.178,64
154.178,64

€ 3.120,00

€ 3.120,00

€ 2.993,76

€ 2.993,76

€ 33.919,30
€ 686,40

€ 34.605,70
€ 665,00
€ 2.622,13
€ 1.814,77

€ 5.101,90
€ 45.821,36

€ 45.821,36
€ 200.000,00

- il Parere Tecnico ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 12/11 datato 11/10/2021;
- la validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 datato 11/10/2021;
Richiamati l’art. 23 comma 4 e l’art. 216 comma 4 del D.lgvo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto, altresì:
- 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’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
R.U.P. indicante:
1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. 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 nel caso specifico:
- il fine che il contratto intende perseguire: procedere all’adeguamento strutturale e tecnologico della rete idrica
comunale costituita dalle condotte principali, impianti di sollevamento e rete di distribuzione;
- l’oggetto del contratto: affidamento dei lavori di adeguamento strutturale e tecnologico della rete idrica
comunale – CIG:9042346BF7;
- la modalità di scelta del contraente: procedura aperta sul Me.PA.;
- la motivazione che sta alla base della scelta della procedura: il ricorso all’affidamento a mezzo di procedura
aperta è giustificata dall’esigenza di garantire la massima partecipazione possibile delle ditte interessate in
possesso dei requisiti richiesti;
Ritenuto:
- ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs n. 50/2016 procedere per l’affidamento del contratto in questione mediante
procedura aperta di cui all’art. 60 del citato D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che con riferimento allo specifico intervento in esame, considerato che l’importo dell’appalto è inferiore ad €
1.000.000,00 e le caratteristiche dell’oggetto del contratto, il criterio più idoneo per l’aggiudicazione
dell’appalto di cui trattasi è la procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 con il criterio del minor prezzo, ai
sensi del comma 9-bis dell’art. 36e dell’art. 95 comma 4 dello stesso decreto determinato mediante offerta
espressa in cifre percentuali di ribasso con 4 (quattro) cifre decimali sull’importo complessivo a base d’asta al
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs 50/2016. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre decimali oltre la quarta;
- di riservarsi la possibilità di valutare, ad opera del R.U.P., la congruità di ogni offerta che in base ad elementi
specifici appaia anormalmente bassa;
-che l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua, ai sensi dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo del D.Lgs 50/2016;
- che in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 comma 12 del
D.Lgs 50/2016 o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto;
- che ai sensi dell’art. 94 comma 2 del D.Lgs 50/2016 può decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente
che ha presentato l’offerta con maggior ribasso, se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi di cui
all’art. 30 comma 3 del Codice;
- che l’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta
stessa, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante;

- che, in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al procedimento di appalto,
garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità ed univocità di ogni comunicazione,
occorre precisare che:
1) la procedura di gara sarà effettuata a mezzo di procedura Telematica in modalità “ASP” tramite il portale
Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione;
2) le offerte saranno inoltrate secondo le modalità indicate nel bando e nel disciplinare di gara;
3) la stazione appaltante attesta che il codice unico di progetto (CUP) è: J28E20002550002;
4) resta a carico del Comune di Misilmeri il contributo per l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture pari ad € 30,00 nonché i costi di pubblicazione;
Visto il bando di gara, il disciplinare e lo schema di domanda per l’appalto dei lavori in oggetto, non allegati
alla presente determinazione ma custoditi agli atti d’Ufficio redatti in conformità al Codice dei contratti pubblici
ed alle restanti norme vigenti in materia di appalto di lavori pubblici per importi sotto soglia comunitaria U.E.;
Visti:








la Legge 241/1990;
il T.U.E.L, D.Lgs. n. 267/2000;
il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. e ii. per quanto in vigore;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;
il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti";
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
il D.Lgs n° 33/2013 e la L. 190/2012 in materia di amministrazione trasparente
DETERMINA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ritrascritti:
1) Di impegnare l'importo di € 200.000,00 al Cap. Peg. 3397, cod. 09.042.02 avente per oggetto “Smart City
Idrico – efficientamento gestione rete idrica. Grad. Defin. Piano di azione locale del GAL Metropoli EstAzione Pal 2.2.1 sottomisura 7.2 del PSR Sicilia” del bilancio esercizio 2021 ai sensi dell’art. 163, comma 2 del
TUEL trattandosi di spesa urgente ed indispensabile;
2) Di indire la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii per l’affidamento dei “lavori
di realizzazione dell’intervento denominato Smart City Idrico ”;
3) Di scegliere quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 36 e
dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 determinato mediante offerta espressa in cifre percentuali di ribasso,
con 4 (quattro) cifre decimali, sull’importo complessivo a base d’asta, al netto degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza e con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari a superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016, secondo
quanto indicato negli atti di gara;
4) Di approvare il bando di gara, il disciplinare e lo schema di domanda per l’appalto dei lavori in oggetto, non
allegati alla presente determinazione, ma custoditi agli atti d’Ufficio, che si intendono parte integrante e
sostanziale;
5) di stabilire altresì che l’importo complessivo a base di gara è di € 154.178,64 di cui €. 4.490,64 non soggetti
a ribasso e destinati a oneri sicurezza, oltre ad € 45.821,36 quali somme a disposizione dell’Amministrazione e
quindi per un totale di € 200.000,00;

4) Di dare atto che si farà fronte alla spesa di € 200,00,00 con le somme assegnate al Comune di Misilmeri dal
Decreto emanato dal G.A.L. Metropoli Est di approvazione dell’intervento finanziario – Atto di concessione n.
12 del 14/10/2021 previsto dalla sottomisura 7.2 del PSR Sicilia 2014-2020;
6) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000;
7) Di trasmettere il presente provvedimento all’Area 2 Economico finanziaria per l’esercizio dei controlli e
riscontri contabili e fiscali ai sensi del quarto comma dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000.
9) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente.

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, 23/12/2021
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

0904202

09

3397

2021

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

1364

N. 0

€ 200.000,00

Impegno

N. 0

€ 0,00

Descrizione Creditore
Descrizione Impegni Assunti
Smart City Idrico – efficientamento gestione rete idrica. Grad. Defin. Piano di azione locale del GAL Metropoli Est- Azione
Pal 2.2.1 sottomisura 7.2 del PSR Sicilia

Misilmeri, 27/12/2021
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 27/12/2021 e vi rimarrà fino al 11/01/2022.
Misilmeri, 27/12/2021
L'addetto alla pubblicazione
arch. Rita Corsale

