Reg. Gen N. _______

COMUNE DI LASCARI

Del ______________

(PROVINCIA DI PALERMO)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
N. 86

Del

19 Aprile 2019

.

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della copertura del Palazzo
Municipale. - Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la modalità della “trattativa diretta” da espletare sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePA). - CUP n. J79H19000030001. - CIG: n.
7868521CEE.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Richiamato il provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica del 26/03/2019 di
costituzione del gruppo di lavoro per l’espletamento delle prestazioni tecnico-professionali
occorrenti per la realizzazione dell’intervento di cui in oggetto e di assegnazione allo scrivente
delle funzioni di responsabile del procedimento, in conformità a quanto previsto dall’art. 5 della
legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
Richiamata la deliberazione di G.M. n. 32 del 28/03/2019, di approvazione in linea
amministrativa del progetto di che trattasi, del complessivo importo di €. 50.000,00 di cui €.
35.610,91 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti ribasso ed €. 14.389,09 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;
Richiamata la Determinazione a contrarre di questo ufficio n. 82 del 11.04.2019, con la
quale si dispone l’avvio della procedura di affidamento dei lavori di cui all’oggetto, mediante
“trattativa diretta” con un unico operatore economico selezionato all’interno del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), abilitato ad operare per la categoria e
tipologia di lavori di che trattasi (Lavori Edili – Cat. OG1), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del
decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;
Visti gli atti della procedura avviata all’interno del MEPA per l’affidamento dei lavori di che
trattasi (trattativa diretta n. 888317 del 12.04.2019), da cui rilevasi che l’operatore economico
invitato risulta essere l’IMPRESA EDILE VIRRUSO SRL e che la scadenza per la presentazione
dell’offerta è stata fissata per il 18.04.2019;
Considerato che entro il suddetto termine di scadenza per la presentazione dell’offerta da
parte dell’operatore individuato, è pervenuta in data 18/04/2019 alle ore 10:34:35, tutta la
documentazione richiesta e l’offerta di ribasso percentuale che risulta essere pari al 20,00%,
corrispondente ad un importo netto di €. 28.993,32, di cui €. 2.522,97 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso;
Dato atto che le operazioni della procedura di affidamento si sono svolte nel rispetto della
vigente normativa in materia;
Visti e richiamati:
-

l’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale il termine dilatorio di

trentacinque giorni non si applica “…. nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato
elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e
b)”;
-

l’art. 33, comma 1, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii;

-

l’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i che prevede che “…la verifica dei requisiti ai
fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull’aggiudicatario…” ;

Dato atto che, nel caso in specie, anche per la necessità di provvedere all’avvio dei lavori
entro il termine massimo del 15/05/2019, previsto dalle norme disciplinanti il finanziamento
acquisito, non occorre vengano espletate ulteriori attività di verifica per la comprova dei requisiti
di ordine generale, professionale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari in capo al predetto
operatore economico, risultando lo stesso aggiudicatario di altro appalto da parte di un Ente
pubblico che ha già espletato con esito positivo le suddette verifiche (Determinazione del Settore
IV del Comune di Campofelice di Roccella n.26 del 16/04/2019 - pubblicazione all’albo Pretorio online n.591/2019);
Preso atto che in sede di offerta la ditta ha indicato l’intenzione di voler subappaltare nei
limiti della normativa vigente, per cui in corso d’opera potrà autorizzarsi il subappalto, se richiesto;
PROPONE
1) Di approvare, per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, l’affidamento
tramite trattativa diretta sul MePa n. 888317, relativamente all’esecuzione dei lavori di
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della copertura del Palazzo Municipale, indetta
con determinazione di questo ufficio n. 82 del 11.04.2019, ai sensi dell’art. 36, comma 2°, lett.
a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore dell’operatore economico “Impresa Edile Virruso S.r.l.”
con sede a Campofelice di Roccella (PA), Via S. Bellomo, 9 - C.F./P.IVA: 06415530820 che ha
presentato un ribasso percentuale del 20,00%, sul prezzo posto a base di gara e quindi per
l’importo netto complessivo di € 28.993,32, di cui €. 2.522,97 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso;
2) Di dare atto, che il contratto con la ditta aggiudicataria, da redarsi ai sensi dell’art.32, comma
14 del D. Lgs. 50/2016, “…….mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata”, potrà essere
stipulato senza tenere conto, come detto in premessa, del termine sospensivo (stand-still), di
cui all’art.32, comma 9 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., come consentito dal comma 10, lett. b) dello
stesso art.32;
3) Di dare atto, altresì, che in sede di offerta la ditta ha indicato l’intenzione di voler subappaltare,
per cui in corso d’opera potrà autorizzarsi il subappalto, se richiesto;
4) Di dare atto, ancora, che per effetto del ribasso d’asta praticato del 20,00% si determina
un’economia di spesa di €. 6.617,59 così come pure per la minore IVA, pari ad €. 1.455,87;
5) Di riformulare in funzione di quanto sopra, il Q.E. dei lavori di che trattasi nelle risultanze che
seguono:

Importo lavori a base d'asta
a dedurre ribasso d'asta del 20,00%
Importo netto lavori escluso sicurezza
oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Sommano lavori al netto compreso oneri sicurezza
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA su lavori [28993,32*22%]
Imprevisti
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA
(Art.113 D.Lgs.50/2016) [35610,91*2%]

€ 33.087,94
€ 6.617,59
€ 26.470,35
€ 2.522,97
€ 28.993,32 € 28.993,32
€
€

6.378,53
1.842,47

€

712,22

Oneri di conferimento a discarica
per fornitura scaffalatura metallica, IVA compresa

€

2.000,00

€

2.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 12.933,22

ECONOMIE
per ribasso d'asta
per iva al 22% sul ribasso d'asta
totale economie di gara

€
€
€

6.617,59
1.455,87
8.073,46

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to (Geom. Salvatore Culotta)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la superiore proposta;
Visti gli atti nella stessa richiamati;
Ritenuto di doverla approvare nella sua interezza;
Visto il decreto legislativo 267 del 18/08/2000;

D E T E R M I N A
Approvare integralmente la superiore proposta.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to (Ing. Pietro Conoscenti)

€ 12.933,22

€ 8.073,46
Totale € 50.000,00

