
COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI
COMUNE D'EUROPA

Det. A.T. N° 55 / 2021 del 17/02/2021

OGGETTO: progetto esecutivo per i lavori di "REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI SALMA NELLA ZONA 3
DEL CIMITERO PREVISTA DAL P.R.C."

PROFESSIONISTA INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE:

• ARCH. MARIO ROBERTO MAZZEO. iscrìtto al n° 443 dell'ordine degli' Architetti di Messina
•

determina a contrarre (Art. 32 e. 2 del D. Lgs 50/2016}
Affidamento mediante procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020

coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120.

CUP: H23J19000200004 CIG: 8636774B5D

IL CAPO AREA TECNICA
PREMESSO che

• si o resa necessaria la progettazione di un intervento che abbia ad oggetto la realizzazione di un unico grande blocco lineare di
loculi salma;

• l'intervento, che si colloca in continuità urbanistica e strutturale con quanto già esistente, comporta la necessità di procedere
alla demolizione dei vecchi loculi dei blocchi Anni 19I8/1919 prospetto ovest e dei blocchi Anni 1922-1923-1924 prospetto
est. per un totale di n°!35 estumulazioni. Inoltre andranno rimosse le macerie relative a n°2 blocchi dì loculi crollati da
decenni di cui uno relativo a loculi per bambini che fa da terminale ai due complessi sepolcrali già indicati.

• l'intervento risulta previsto, nel Piano triennale delle OO.PP. vigente, nel bilancio pluriennale 2020/2022 e nel
vigente Piano Regolatore Cimiteriale.

VISTO che
• questo Comune ha aderito alla CUC istituita dal Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. a r.l. con sede presso il

Municipio di Spadafora - Piazza V. Hmanuela 1-98040 (ME) e sede operativa in Via Nino Scandurra 15 a Vcnetico
(ME).

DATO alto che con determina Responsabile Area Tecnica n. 285/2020 del 03/09/2020 si è provveduto, tra l'altro a conferire
l'incarico per l'espletamento dei servizi relativi alla progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per la "REALI/./A/lONE DI 240 NUOVI LOCULI SALMA NELLA /ONA 3 DEL
CIMITERO PREVISTA DAL P.R.C." al Professionista Arch. Mario Roberto Mazzeo- con sede in Via Lconida n. 15 - 98077 Santo
Stefano di Camastra (ME);
Dato atto che con nota introitata agli atti di questo Ente in data 16/02/2021 . il professionista incaricalo ha trasmesso gli elaborati
progettuali relativi al progetto esecutivo;
CONSIDERATO che il quadro economico del progetto definitivojldl'opera è quello sotto riportato:

OPERE EDILI 171.711.97
STRUTTURE J7I-10UI
APPRESTAMENTI PROVVISIONALI E DI
SICUREZZA 8983.79

SOMMANO I LAVORI
Oueii speciali di licwezza. pà lochivi nei lavon 1 1 .826836** MD lavori)

• denaro
liiipono dei Involi * base d'asta sognili a ribasso
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IVA SUI LAVORI IO*.
SPESE TECNICHE
CASSA E IVA SU SPESE TECNICHE
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INCENTIVI EX ART 113 D.LOS 5O'2016 2H
ONERI M AC-CESSO A DISCARICA
COLLAUDO STATICO ONERI FISCALI INCLUSI
REDAZIONE DEGLI SUDI GEOLOGIC L INDAGINI E DIREZIONE DEI
LAVORI DI CARATTERE GEOLOGICO E RELATIVI ONERI FISCALI
PROVE DI COLLAUDO PALI (pwtio 6 4.3 7.2 DM 14 01T008I E PROVE
DI LABORATORIO \u» cakettiuui e siigli acciai
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CONSIDERATO altresì che a seguilo dell'approvazione del progetto definitivo, il professionista incaricato ha redatto progetto
esecutivo dell'opera datato 08/02/2021 e lo ha latto pervenire con nota in atti in atti il 16/02/2021;
VISTO il progetto esecutivo dei lavori di "REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI SALMA NELLA ZONA 3 DEL CIMITERO
PREVISTA DAL P.R.C."" . datato 08/02/2021
RILEVATO inoltre che:

• le funzioni di verifica, giusto \a le datato 17/02/2021 sono state effettuate dal RUP. in quanto ricorrono le condizioni di
cui all'ari, 26 comma 6 leti, d) del D.l.vo 50/2016 trattandosi di lavori di importo inferiore a un milione di euro;

• che in data 17/02/2021 è stalo redallo il rapporto conclusivo, dal quale risulta l'esito positivo della verifica del progetto
esecutivo dei lavori in oggetlo;

• il progetto risulta formato complessivamente dagli elaborati progettuali debitamenle riportati nel verbale di verifica;
PRESO ATTO q u i n d i del I erbate di verifica redalto dal RUP in contradditlorio con il progettista in data 17/02/2021;
DATO ATTO che si imita di affidamento di lavori di importo superiore a 350.000 euro (treceniocinquaniamila/00) ed inferiore
ad Euro 1.000.000 (unmilione/00) che dovranno essere svolti secondo le previsioni dell'allegalo progetto esecutivo delle Opere;
VISTO l'art. J92 del D.l.vo 267/2000 il quale prevede che la stipulatone dei coniratti deve essere precedula da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si Intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali:
e) le modalità dì scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche

amministrazioni e L> ragioni che IH- sono alla base.
VISTO l'ari. 32 e. 2 del D.lgs. n. 50/2016 dispone che prima dcl!'av\io delle procedure di affidamento dei contralti pubblici, le

uni appaltanti .determinano, di contrarre individuando gli elementi essenziali del contrailo e i crileri di scie/ione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTO l'articola 1 .comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, coordinato con la legge di conversione 1 1 settembre 2020 n. 120 che
prevede, per Livori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ['espletamento di procedura

•negoziala, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016. previa consultazione di almeno dieci operatori
, economici, ove esìstenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli invili, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale

delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramile elenchi di operatori economici, fermo l'obbligo per le
sta/ioni appallanti di dare evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un a \ \ K o
nei rispettivi siti internet istilii/ionali.
DATO ATTO che in relazione al valore dell'appallo, trattandosi di importo superiore alla soglia dei 40.000 Kuro la gara non
può essere espletata da questo Hnte poiché non in possesso del ia necessaria qualificazione di cui all'ari. 38 del d.l.vo
50/2016 e si dovrà procedere pertanto all'affidamento ricorrendo ad una ccnlrale unica di committenza.

> VISTO che questo Comune ha aderito alla CUC istituita dal Consorzio Tirreno Ixosviluppo 2000 Soc. a r.l. con sede presso
•I Municipio di Spadafora - Piazza V. Kmanuela 1-98040 (ME) e sede operativa in Via Nino Scandurra 15 a Vendico (MI-;).

' VISTO che questa stazione appaltante, ai sensi d ell'art. 37 del codice, può acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego
di una centrate di commitien/a qualificata assensi dell'articolo 38. che potrà:

a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggindicairici e degli enti aggiudicai or i;
b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propr't appalti;
e) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

PRESO ATTO del regolamento istitutivo della C.U.C, istituita presso il Consorzio Tirreno Ixosviluppo 2000 che prevede
che rientrano nelle competenze della CUC la gestione d ella procedura di gara per la fase che va dal bando all'aggiudicazione
definitiva della gara.
DATO ATTO che l'affidamento della procedura di che trattasi alla CUC presso il Consorzio Tirreno Ixosviluppo 2000. non
polendosi porre ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, come da noia prot. n. 0011783/2019 del 08/10/2019. comporta per il Comune il
curri speli ivo peri scrvi/i resi e per l 'utilizzo della piallalbrma telematica nella misura del 1.00% dell'importo posto a base di gara,
quindi per l'importo di t' 4.527,97 oltre IVA 22% per complessivi f 5.524,12:
RITENUTO dovere provvedere alla adozione di specifica determina a contrarre ai sensi dell'ari. 3 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.;
RITENUTO che l'affidamento, ex art. J comma 3 del D.L. 76/2020, coordinato con la legge di conversione 1 1 settembre 2020 n.
120, potrà avvenire con il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenlano una
percentuale di ribasso pari o.superiore alla soglia dì anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2. 2 -bis e 2 -ter, del dccrelo
legislativo n. 50 del 2.016. anche qualora il, numero delie offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
VISTA la legge regionale 12 del 12/07/2011 e successiva n° 08/2016;
VISTO il Decreto Legislalivo 18 Aprile 2016 N .50;
VISTO . i l DPR 207 del 05/10/2010 per come applicato in Sicilia dalla L.R. 12/2011 e s.m.i.;
VISTA la determina Sindacale .n. 26/2019 del 21.05.2019 con la quale vengono attribuite le funzioni di cui al comma 3 dell'ari. 51
della L 142/90 al sottoscritto Arch. Francesco La Monica. Capo Area Tecnica;



DETERMINA

Dare atto che l'importo da porre a base di gara ammonta ad I-uro 452.797,57
(qualtrocentocinquantaduemilasettecentonovantasette/57) per come risulta dal quadro economico del progetto esecutivo
approvato in linea amministrativa con Determina Capo Area Tecnica n. 54 del 17/02/2021;

Demandare alla C.U.C, istituita presso il Consor/io Tirreno l-cosviluppo 2000 l'espletamento della procedura di gara
per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Indire una procedura negoziata per l'affidamento dei lavori previa consultazione di almeno dieci operatori economici.
ai sensi l'articolo I comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 che
prevede tale procedura per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro;

Disporre che l'affidamento avvenga, ex art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020, coordinato con la legge di conversione li
settembre 2020 n. 120, con il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalìa individuata ai sensi dell'artìcolo 97. commi 2. 2 -bis e 2 -ter.
del decreto legislativo n. 50 del 2016. anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

Impegnare per le finalità di cui sopra l'importo £ 5.524,12 per competenze dì gara della CUC per come segue:

TIT

2

MISS

12

PROGR

9

MAGRO

2

CODICE

2.02.01.09.015

GAP

21005

ART

100

IMPORTO

5.524,12

ESERCIZIO ESIGIBILITÀ

2021

6, dare atto che:
a) il presente provvedimento verrà trasmesso alla C.U.C, istituita presso il Consorzii) Tirreno Ecosvilvppo 2000 per i successivi

adempimenti di competenza.

b) il presente provvedimento verrà pubblicata ali 'albo pretorio per la durala di giorni 15; lo stesso verrà inserito altresì nelle
apposite pagine del sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente secondo i termini e le modalità in vigore;

e) avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni ed al TAR
competente entro 60 giorni. Il ricorso deve essere notificato a questo Ente che ha emanato l'atto e ad almeno uno degli eventuali
controinteressatt. entro i suddetti termini decorrenti dalla notifica o pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza per altra via.

Santo Stefano di Camastra li 17/02/2021

TECNICA
Francesco La Monica)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA,

in ordine alla regolarità contabile si esprime parere I-AVORKVOLE -
-,i \ I I s I A Li ici-iiLiii.1 l,i i-i i |Vi[i itM lili, in/i, ni, i dell ' imperlo JÌ ! uro 5.524.12 MiM' in lo iwnu» COIHC inJk.iio

Stinto Stefano dì Camastra lì
capo

(Rag. Pieve


