
COMUNE DI GRAMMICHELE
CITTA' METROPOLITANA  DI CATANIA

Nr. 387 Reg . Segreteria del 07-09-2018

Nr. 98 Reg. del Settore del 07-09-2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
 DEL  SETTORE 1

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE dei lavori di Riqualificazione della struttura sportiva
esistente, sita in C.da Mendolara, mediante interventi di adeguamento,
completamento e recupero (Programma FSC 2014/2020 - Patto per la Sicilia)

L'anno  duemiladiciotto il giorno  sette del mese di settembre, il Responsabile del  SETTORE 1

Ventura Biagio ha adottato la seguente Determinazione:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

PREMESSO che con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo,
n. 2870 del 13.11.2017, sono stati finanziati, con i fondi di cui al Programma FSC 2014/2020 - Patto per la Sicilia, i
lavori di “riqualificazione della struttura sportiva esistente, sita in C.da Mendolara, mediante interventi di
adeguamento, completamento e recupero”, per l’importo complessivo di € 1.494.755,75.

PREMESSO altresì:
che con Determinazione del Responsabile del Settore 1 n. 100 del 19.3.2018, è stata approvata la determina a-

contrarre per l’affidamento dei lavori di “riqualificazione della struttura sportiva esistente, sita in C.da Mendolara,
mediante interventi di adeguamento, completamento e recupero” (linea d’intervento 3.3.2.1 del P.O. F.E.S.R.
2007/2013);

che l’estratto del bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (G.U.R.S.) n. 13 del-
30.3.2018, sulla piattaforma dell’ANAC, sul sito del MIT (www.serviziocontrattipubblici.it), sui quotidiani: “Corriere
della Sera”, “La Sicilia” (in data 29.3.2018) e “Quotidiano di Sicilia” (in data 7.4.2018), ed integralmente sul sito
istituzionale della Centrale Unica di Committenza c/o il Comune di Vizzini;

che entro il termine utile per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 13.00 del giorno 27.4.2018, sono-
pervenuti n. 259 plichi.

CONSIDERATO:
che in data 22.6.2018, avendo concluso le operazioni di gara, il Responsabile della CUC ha provveduto a formalizzare-

la proposta di aggiudicazione a favore della ditta C.S. Costruzioni s.r.l., con sede a Santa Venerina - Fraz. Lineri
(CT), in Via Cavallaro n. 19 – Part. IVA 04180190870, la quale ha offerto il ribasso del 35,5900% sul prezzo posto a
base d’asta di € 1.111.437,72, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 11.252,07
e quindi aggiudicandosi l’appalto per un importo di € 719.881,65, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

che con PEC del 28.6.2018 l’impresa Capizzello Emanuele srl, ha segnalato al Responsabile della CUC che, per un-
errore materiale, è stato trascritto nel verbale del 22.6.2018 un ribasso percentuale della propria offerta economica
diverso (37,7102% “errato”, anziché 34,7102% “corretto”), in data 10.7.2018 è stato riaperto il verbale di gara, dal
quale risulta invariata la proposta di aggiudicazione a favore della ditta C.S. Costruzioni s.r.l.



VERIFICATO che i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione relativi all’affidamento dei lavori di “riqualificazione
della struttura sportiva esistente, sita in C.da Mendolara, mediante interventi di adeguamento, completamento e
recupero” sono stati pubblicati all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza.

PRESO ATTO:
che il Responsabile della CUC ha trasmesso a questa Stazione Appaltante tutte le verifiche positive effettuate a carico-

della ditta C.S. Costruzioni s.r.l. (DURC, Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato,
regolarità fiscale, Casellario Giudiziale, visura camerale e comunicazione sulla verifica del nulla osta antimafia);

che in data 16.7.2018 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 95, comma 10, ultimo periodo, del-
Decr. Lgs. n. 50/2016, ha provveduto alla verifica del rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lett. d), del
Codice dei Contratti, in merito alla congruità del costo del personale rispetto ai minimi salariali retributivi.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, col presente atto s’intende formalizzare l’aggiudicazione dei lavori di
“riqualificazione della struttura sportiva esistente, sita in C.da Mendolara, mediante interventi di adeguamento,
completamento e recupero” a favore della ditta C.S. Costruzioni s.r.l., a seguito della quale il Quadro Economico
dell’intervento risulta modificato rispetto a quello allegato al Decreto di finanziamento n. 2870 del 13.11.2017, come
di seguito:

CAPO I - LAVORI A MISURA
Lavori a base d'asta  € 1.111.437,72

oneri per la sicurezza (vedasi C.M.E.)  € 11.252,07
Importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)  € 1.100.185,65

Ribasso d’asta offerto pari al 35,5900% - € 391.556,07
Importo contrattuale (comprensivo degli oneri per la sicurezza) € 719.881,65

CAPO II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
A) per I.V.A. (22%) € 158.373,96
B) PER IMPREVISTI (<5% DEI LAVORI) € 23.613,29
C) COMPETENZE TECNICHE INTERNE € 21.117,32

d.1) spese per la redazione della relazione antincendio € 9.516,00
d.2) spese per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (incarico affidato con
Determinazione n. 296 del 6.7.2018) € 10.736,33
d.3) collaudo statico € 4.557,63
d.4) collaudo tecnico amministrativo € 9.285,47
d.5) spese per indagini geognostiche e geofisiche e prove di laboratorio € 9.806,92
d.6) Competenze per studio geologico e direzione dei lavori indagini geognostiche
(incarico affidato con Determinazione n. 606 del 19.12.2014) € 1.530,33

D) TOTALE COMPETENZE TECNICHE (d.1+d.2+d.3+d.4+d.5+d.6) € 45.432,68
E) CONTRIBUTO AVCP (AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI) € 600,00
F) Spese per rilascio parere VV.F. € 400,00
G) ONERI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA € 10.000,00
H) SOMME PER COMMISSIONE GARA (ART. 8 L.R.12/2011) € 10.000,00
I) SPESE PER PUBBLICAZIONE GARA € 5.000,00
L) SPESE DI LABORATORIO (cubetti cls e acciaio) € 2.000,00

M) ALLACCI AI PUBBLICI SERVIZI (Enel, Telecom) € 2.000,00
€ 278.537,25

TOTALE COMPLESSIVO € 998.418,90
Economie (lavori, IVA e incarichi Geologo e Coord. Sic.) € 496.336,85

FINANZIAMENTO  €  1.494.755,75

PRESO ATTO altresì del nuovo cronoprogramma della spesa, di seguito riepilogato, trasmesso al Dirigente del Servizio
5 del Dipartimento Regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo (giusta nota prot. n. 12583 del 19.7.2018),
attraverso il quale sono state suddivise le spese previste negli anni per l’esecuzione dei lavori che, considerata la
durata degli stessi, si prevede debbano ultimarsi nel 2020:

anni  2017-2018 : € 289.853,25 di cui per lavori, IVA Inclusa, € 250.000,00·
anno 2019:€ 554.670,92 di cui per lavori, IVA inclusa, € 500.000,00·
anno 2020:€ 153.894,73 di cui per lavori, IVA inclusa, € 128.255,61·

   TOTALE€ 998.418,90                              € 878.255,61

PRESO ATTO che sul  bilancio comunale, secondo il precedente crono programma, nei pertinenti capitoli di entrata,



cap. 1121/20,  ed uscita, cap. 3400, risulta accertata ed impegnata la somma di € 1.494.755,75 come di seguito:
anni 2017-2018:€ 1.200.000,00·
anno 2019:€     294.753,75·

  TOTALE€  1.494.753,75

ATTESO:
che a seguito dell’aggiudicazione dei lavori e dell’economia realizzatasi occorre ridurre l’accertamento e l’impegno di-

€ 496.336,85;
che a seguito del nuovo crono programma occorre variare l’esigibilità degli  accertamenti e degli impegni assunti per-

gli anni 2018-2019 e 2020;
che non essendo ancora approvato il bilancio 2018-2020, non è possibile effettuare variazioni sull’anno 2020;-
che pertanto successivamente all’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 saranno effettuate le variazioni di-

esigibilità necessarie.

VERIFICATO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e quindi della Legge n. 136/2010, il codice CIG richiesto ed
attribuito  è il seguente: 7370305816.
VISTE la Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 31.10.2017 con cui è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2017-2019 e la Delibera di Giunta Municipale n. 1 del 11.1.2018 con cui è stato approvato il P.E.G.
provvisorio 2018.

PRESO ATTO che, non essendo stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 entro i termini stabiliti
dalla legge, questo Comune si trova in “gestione provvisoria” e pertanto trova diretta applicazione l’art. 163, co. 2, del
D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO l’art. 163, co. 2, del del TUEL che regolamenta la gestione provvisoria, secondo cui “… l'ente può assumere solo
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.”

VERIFICATO che l’affidamento del contratto per l’esecuzione dei lavori di cui in oggetto è un atto obbligatorio, in
quanto trattasi di un finanziamento pubblico con scadenze fissate per l’ultimazione dei lavori e che pertanto il suo
mancato affidamento potrebbe causare un grave danno all’ente, quale la perdita del finanziamento stesso.

VISTO il punto 2 dell’allegato A/2  “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al Decr. Lgs. n.
118/2011, il quale prevede che “… le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al
momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza
dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile”.

VISTO l’art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015), con il quale si dispone che per
le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali, l’imposta sul valore
aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle
Finanze (giusto D.M. 23.01.2015, recante “Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da
parte delle pubbliche amministrazioni”).

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis, della Legge n. 241/1990, della Legge n. 190/2012, del vigente PTPC e del Codice di
Comportamento, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile
del presente procedimento.

DATO ATTO:

che nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per la violazione da parte dell’appaltatore e, per suo tramite,-
dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto
dell’art. 2, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del Decr. Lgs. n. 165/2001 e del Codice di comportamento del Comune di Grammichele adottato
con Deliberazione di Giunta n. 111 del 20.12.2013;

che, ai sensi dell’art. 53, co. 16-ter del Decr. Lgs. n. 165/2001, il Sig. Cavallaro Salvatore ha dichiarato di non avere-
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Grammichele per il triennio successivo
alla conclusione del rapporto di lavoro.

DATO ATTO, così come previsto dall’art. 11 della Legge n. 3/2003, che il codice CUP del progetto di cui al presente atto
è il seguente: B97E11000110000.

VISTI:

il Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016, “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss. mm.-
ed ii. e il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione



del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163” e ss. mm. ed ii.;
la Legge Regionale Legge 12 luglio 2011, n. 12, di recepimento, da parte della Regione Sicilia, del Decr. Lgs. 12 aprile-

2006, n. 163 e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di
esecuzione ed attuazione della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del Decr. Lgs.
12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm. ed ii. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm. ed ii.”;

le linee guida n. 1, di attuazione del Decr. Lgs. n. 50/2016 recanti “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi-
attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate con Delibera del Consiglio dell’ANAC n. 973 del 14.9.2016;

il Decreto Legislativo n. 267/2000;-
le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000;-
la Legge Regionale n. 23/97;-
il Decreto Legislativo n. 118/2011.-

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il vigente regolamento di contabilità.

VISTO l’O.A. degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e ss. mm. ed ii.

VISTI gli atti di Ufficio, riconosciuta la propria competenza e la primaria necessità ed urgenza.

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa:

di approvare la proposta di aggiudicazione dei lavori di “riqualificazione della struttura sportiva esistente, sita in1.
C.da Mendolara, mediante interventi di adeguamento, completamento e recupero”, formalizzata dal Responsabile
della Centrale Unica di Committenza di Vizzini con proprio verbale di gara del 10.7.2018, che si allega alla presente;

di aggiudicare il contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori di cui al superiore punto 1. a favore della ditta C.S.2.
Costruzioni s.r.l., con sede a Santa Venerina - Fraz. Lineri (CT), in Via Cavallaro n. 19 – Part. IVA 04180190870, la
quale ha offerto il ribasso del 35,5900% sul prezzo posto a base d’asta, per un importo definitivo pari ad €
719.881,65, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 11.252,07, oltre IVA;

di dare atto che a seguito della presente aggiudicazione, il Quadro Economico di cui al Decreto di finanziamento n.3.
2870 del 13.11.2017, risulta modificato come di seguito:

CAPO I - LAVORI A MISURA
Lavori a base d'asta  € 1.111.437,72

oneri per la sicurezza (vedasi C.M.E.)  € 11.252,07
Importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)  € 1.100.185,65

Ribasso d’asta offerto pari al 35,5900% - € 391.556,07
Importo contrattuale (comprensivo degli oneri per la sicurezza) € 719.881,65

CAPO II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
A) per I.V.A. (22%) € 158.373,96
B) PER IMPREVISTI (<5% DEI LAVORI) € 23.613,29
C) COMPETENZE TECNICHE INTERNE € 21.117,32

d.1) spese per la redazione della relazione antincendio € 9.516,00
d.2) spese per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (incarico affidato con
Determinazione n. 296 del 6.7.2018) € 10.736,33
d.3) collaudo statico € 4.557,63
d.4) collaudo tecnico amministrativo € 9.285,47
d.5) spese per indagini geognostiche e geofisiche e prove di laboratorio € 9.806,92
d.6) Competenze per studio geologico e direzione dei lavori indagini geognostiche
(incarico affidato con Determinazione n. 606 del 19.12.2014) € 1.530,33

D) TOTALE COMPETENZE TECNICHE (d.1+d.2+d.3+d.4+d.5+d.6) € 45.432,68
E) CONTRIBUTO AVCP (AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI) € 600,00
F) Spese per rilascio parere VV.F. € 400,00
G) ONERI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA € 10.000,00
H) SOMME PER COMMISSIONE GARA (ART. 8 L.R.12/2011) € 10.000,00
I) SPESE PER PUBBLICAZIONE GARA € 5.000,00
L) SPESE DI LABORATORIO (cubetti cls e acciaio) € 2.000,00

M) ALLACCI AI PUBBLICI SERVIZI (Enel, Telecom) € 2.000,00
€ 278.537,25



TOTALE COMPLESSIVO € 998.418,90
Economie (lavori, IVA e incarichi Geologo e Coord. Sic.) € 496.336,85

FINANZIAMENTO  €  1.494.755,75

di dare atto che i lavori in questione sono finanziati con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale4.
del Turismo, Sport e dello Spettacolo, n. 2870 del 13.11.2017;

di dare atto del nuovo cronoprogramma della spesa, di seguito riproposto, comunicato all’Assessorato Regionale del5.
Turismo, Sport e dello Spettacolo (giusta nota prot. n. 12583 del 19.7.2018), per gli anni 2017/2020:

anno 2017-2018: €   289.853,25 di cui per lavori, IVA inclusa, € 250.000,00·
anno 2019:€ 554.670,92 di cui per lavori, IVA inclusa, € 500.000,00·
anno 2020:€ 153.894,73 di cui per lavori, IVA inclusa, € 128.255,61·

  TOTALE€ 998.418,90                              € 878.255,61

di ridurre l’accertamento  di competenza anno 2018 di € 1.000.000,00, assunto sul capitolo 1121/20, di € 496.336,856.
e di ridurre l’impegno di competenza anno 2018 di € 1.000.000,00, assunto sul capitolo 3400 di € 496.336,85;

di sub-impegnare, ai sensi dell’art. 183 del TUEL, le somme di seguito indicate:7.
Missione 6 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202
Cap./Art.  3400/0 Descrizione interventi impiantistica sportiva Importo € 878.255,61

di imputare la spesa complessiva di € 878.255,61 (diconsi euro ottocentosettantottomila8.
duecentocinquantacinque/61) IVA inclusa, in relazione alla esigibilità dell’obbligazione,  sub impegnando come
segue:

€ 167.810.42 sull’impegno assunto nel 2017;·
€ 82.189,58  sull’impegno assunto nel 2018;·
€ 413.809,90 sull’impegno assunto nel 2018 da spostare esigibilità dopo approvazione bilancio di previsione·

2018-2020;
€ 86.190,10 sull’impegno assunto nel 2019;·
€ 128.255,61 sull’impegno assunto nel 2019 da spostare esigibilità dopo approvazione bilancio di previsione·

2018-2020;
di dare atto che l’impegno assolve alle prescrizioni dell’art. 163, co. 2, del TUEL, in quanto il mancato affidamento9.

dei lavori di cui al precedente punto 1. potrebbe causare un grave danno all’ente;
di dare atto che il programma dei conseguenti provvedimenti di pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti10.
di cassa e con le regole di finanza pubblica;
di dare atto che il ritmo degli accertamenti si mantiene adeguato con quello degli impegni ai fini della salvaguardia11.
degli equilibri di bilancio;
di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la dipendente Geom. Lorella12.
Grosso, alla quale è demandata l’esecuzione degli adempimenti necessari per l’affidamento dei lavori di cui al
presente provvedimento;
di dare atto che ai sensi della Legge n. 136/2010 e D.L. n.187/2010, nonché della determinazione n. 8 del13.
18.11.2010 dell’AVCP, il codice CIG dei lavori di cui al presente atto è il seguente: 7370305816;
di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo Pretorio del Comune di Grammichele;14.
di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere alla predisposizione di tutti gli atti15.
propedeutici e consequenziali all’approvazione del presente atto;
di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.16.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il RESPONSABILE DI AREA
F.toGrosso Lorella F.to  Ventura Biagio



Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Data 07-09-2018 Il Responsabile del Settore
Economico-Finanziario

F.to Di Dio Concetta

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, certifica che la
presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal                                   al                                  , a norma dell'art. 11 della L.R. 44/1991, come
modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04.

Grammichele lì

Il Messo

………………………. Il SEGRETARIO  GENERALE

F.to Dott. Pepe Valentino


