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COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

CITTA’ METROPOLITANA Dl MESSINA
ADERENTE ALL’ENTE PARCO DEI NEBRODI

COMUNE D’EUROPA
Det. A.T. N° 193/2022 del 03/08/2022

OGGETTO: lavori di “RIFUNZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL PAlAZZO TRABIA ADIBITO A MUSEO
DELLA CERAMICA”

CUP: H29G19000160001 CIG: 9278093 C88

AGGIUDICAZIONE E DICHIARAZIONE DI EFFICACIA

IL CAPO AREA TECNICA
PREMESSO che:

• questo Ente intende procedere alla manutenzione e successiva riftinzionalizzazione del Palazzo Trabia, sito in pieno centro storico,
al cui interno è ospitato il Museo della Ceramica, che fUnge da centro polivalente di attività culturali;

• l’intervento di che trattasi è maturato nell’ambito di quanto previsto dal programma di finanziamento “P0 FESR 2014/2020 -

Strategia Nazionale Aree Interne. Strategie delle Aree Interne — Area Interna Nebrodi” così come ratificato dalla deliberazione della
Giunta Regionale n° 490 del 30 dicembre 2019 e così come inquadrato nei contenuti preliminari della scheda intervento AINEB_30;

• è stato dato incarico al dipendente Arch. Elisa Costanzo di redigere i! progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;
• è stato nominato RUP l’arch. Francesco La Monica, Responsabile dell’Area tecnica;

VISTO il quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di “RIFUNZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL PALAZZO
TRABIA ADIBITO A MUSEO DELLA CERAMICA’, datato 30 gennaio 2020, per l’importo complessivo di Euro 375.000,00
(trecentosettantacinquemilaloo) di cui Euro 267,999,50 per lavori ed Euro 107,000,50 per somme a disposizione, come da quadro
economico che segue:

A LAVORI
di cui non soggetti a ribasso d’asta € 44.935,32

importo dei lavori soggetti a ribasso

--

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 10% su importo lavori -

imprevisti + arrotondamenti

D.L. Misura e Contabilità Coordinamento Sicurezza______

cassa previdenziale (4%) su 83 - -

1VA22%suB3+84

Incentivi ex art. 113 (2% sull’i.b.a)

r

totale somme a disposizione € 107.000,50 € 107.000,50

totale complessivo del proxIPPr’

_______

E 375 000,00

DATO ATTO che sul progetto esecutivo di cui sopra sono stati acquisiti pareri ed approvazioni come sotto riportato:
o Verbale di verifica e rapporto conclusivo, di cui all’art. 26 comma 6 lett. d) del D.Lvo 50/2016, redatto dal Responsabile Unico del

Procedimento in data 11/02/2020 con esito positivo;
o Rapporto conclusivo, di cui all’an. 26 comma 8 del D.Lvo 50/2016, dal Responsabile Unico del Procedimento in data 11/02/2020;
o Verbale di validazione, di cui all’an. 26 comma 8 deI D.Lvo 50/2016. dal Responsabile Unico del Procedimento in data 11/02/2020;
o Autorizzazione art. 21 comma 4 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al 13. Lgs. n. 42 del 22/01/2004,

rilasciata dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina, giusta nota prot. 21849 del 27/11/2020 introitata
agli atti in pari data al prot. 11825/2020;

o approvazione in linea tecnica con determina del Responsabile Area Tecnica n. 53 AT del 11/02/2020;
o approvazione in linea amministrativa con delibera G.M. n. 21 del 11/02/2020;
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€ 267.999,50

€ 223.064,18

€ 26.799,95
€ 27.863,79

€ 36.418,92
€ 1.456,76
E 8.332,65
€ 5.359,99

€ 543,44
€ 225.00
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88 contributo ANAC
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Preso atto che

con D.D.G. n. 5739 del 28/12/2021, dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Servizio 6 — Gestione
dei Fondi Extraregionali, l’intervento di che trattasi è stato ammesso a finanziamento per l’importo complessivo di € 375.000,00 a
valere sulle risorse dell’Asse Prioritario 6 “Tutelare l’Ambiente e Promuovere l’uso Efficiente delle Risorse”, Obiettivo Tematico 6,
Azione 6.7.1 — “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle
aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo”;

• con determina n. 151 del 13/06/2022, è stato affidato l’incarico di “adeguamento progettazione esecutiva, direzione lavori, misura
e contabilità, certificato di regolare esecuzione nonchè coordinatore sicurezza in fase di esecuzione” dei lavori di che trattasi;

VISTO inoltre che
• Con la determina a contrarre n° 152/2022 del 14/06/2022 il RUP Arch. Francesco La Monica, chiedeva alla Centrale Unica di

Committenza c/o il Consorzio Tirreno Ecosvìluppo 2000, di avviare la procedura per l’affidamento dell’appalto dei lavori in
oggetto;

CONSTATATO che con la precitata Determina a contrarre, è stato stabilito di procedere all’affidamento, 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, per lavori di importo pari o superiore a

150.000 euro e inferiore a un milione di euro, l’espletamento di procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto

legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione

degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato

o tramite elenchi di operatori economici, fermo l’obbligo per le stazioni appaltanti di dare evidenza dell’avvio delle procedure negoziate

di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

RILEVATO, che il termine ultimo per la presentazione delle offerte, veniva fissato per il 11luglio2022 - Ore 15:00;

RILEVATO, che l’apertura delle buste veniva fissata per il 11luglio2022 - Ore 15:05
PRESO ATTO che dal verbale di gara n.1 di che trattasi, espletata dal seggio di gara in data 11luglio2022, risulta che l’affidamento dei

lavori di “RWUNZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL PALAZZO TRABIA ADIBITO A MUSEO DELLA CERAMICA”.

Comune di Santo Stefano di Camastra (ME), veniva aggiudicato in via provvisoria all’operatore economico CLOBALCEO S.r.l. con

sede in Via Maria degli Angeli n. 22 — 90020 Montemaggiore Belsito (PA), C.F. P.I. n. 05489270826 che ha presentato un ribasso del

- 20,133 % e quindi un’offerta economica pari ad un importo netto di €. 178.154,67 oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a

44.935,32;
DATO ATTO che l’importo contrattuale dell’appalto provvisoriamente aggiudicato è determinato in €. 223.089,99 oltre EVA,

DATO ATTO che nel verbale di gara è riportato, per mero errore, l’importo complessivo pari ad €. 230.089,99 oltre IVA e ciò risulta

causato da un mero errore di calcolo tenuto conto che l’offerta di ribasso della ditta è inequivocabilmente pari al 20,133%;
DATO ATTO che il suddetto verbale è stato pubblicato all’albo Pretorio della C.U.C. dal 11/07/2022 per 15 gg. consecutivi;
DATO ATTO, che l’aggiudicazione definitiva può essere dichiarata efficace, ex art. 32 c 7 del D.L.vo 50/2016, avendo già la C.U.C.
provveduto ad effettuare le verifiche all’operatore economico GLOBALGEO S.r.l., come segue:

• Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (EXARTICOLO 39 7’. U);
• Certificato del Casellario Giudiziale degli amministratori;
• Ceri jflcato dei Carichi Pendenti degli amministratori della GLOBALGEO S. r.
• C’ertjficato iscrizione impresa Camera di Commercio:
• Comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell’articolo 88, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.L

(Codice delle leggi antimafia) e/o verjflca iscrizione White — lis ex ari. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012;
D,P.C,M. 18aprile2013);

• L’eruficazione di regolarità fiscale effettuata aifini di cui all’ar, 38, comma 1, lett. & del D.Lgs. n. 163/2006;
• DURC per regolarità contributiva;
• Regolarità contributiva cenj/ìcazione rilasciata dall inarcassa, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri

ed Architetti;
• Visura Casellario informatico dell ‘ANAC.

VISTI gli atti inerenti la procedura di affidamento dell’appalto in parola e riconosciutoli regolari;
VISTO il D.Lgs. nc 50/2016;
VISTO il D.P.R 05 Ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
VERIFICATA l’insussistenza di proprie situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente.

DETERMINA

1. APPROVARE, per i motivi esposti in narrativa, il verbale con la proposta di aggiudicazione della gara del 11luglio 2022 per
l’affidamento dell’appalto relativo ai lavori di “RIFUNZIONAUZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL PALAZZO TRABIA
ADIBITO A MUSEO DELLA CERAMICA” Comune di Santo Stefano di Camastra (ME), veniva aggiudicato in via provvisoria
all’operatore economico GLOBALGEO S.r.I. con sede in Via Maria degli Angeli n. 22— 90020 Monlemaggiore Belsito (PA), C.F.
PI. n. 05489270826 che ha presentato un ribasso deI -20,133 % e quindi un’offerta economica pari ad un importo netto di €.
178.154,67 oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 44.935,32;
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2. DARE ATTO che l’importo contrattuale dell’appalto viene determinato in E. 223.089,99 oltre IVA;
DARE ATTO che nel verbale di gara è riportato l’importo complessivo errato ma ciò risulta causato da un mero errore di calcolo

tenuto conto che l’offerta di ribasso della ditta è inequivocabilmente pari al 20,133%;
3. DARE ATTO altresì, che il concorrente che segue in graduatoria l’aggiudicatario dell’appalto, pertanto secondo classificato, è

l’operatore ECOEDIST SRL con sede in c/da Piana n. 158 —98061 Brolo (ME);
4. DICHIARARE l’aggiudicazione efficace, ex art. 32 c 7 del D.L.vo 50/2016, avendo già la C.U.C. provveduto ad effettuare la

verifica dei prescritti requisiti, e la stessa ha avuto riscontro positivo, come si evince dalla documentazione trasmessa dalla C.U.C.;
5. DARE ATTO, che essendo divenuta efficace l’aggiudicazione, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle

norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro i successivi sessanta giorni;
6. DARE ATTO, che se interverrà la consegna dei lavori in via di urgenza, l’aggiudicatado avrà diritto al rimborso delle spese

sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali;
7. DARE ATTO, che il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
8. TRASMETTERE alla C.U.C. copia della presente aggiudicazione con la contesmale dichiarazione di efficacia, ai fai delle

comunicazioni ai sensi dell’art. 76 c. 5 del D. Lgs. n. 50/20 16 e per la pubblicazione all’Albo Pretorio;
9. DARE ATTO che:

a) Il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo pretorio per la durata di giorni l5; lo stesso verrà inserito altresì nelle
apposite pagine del sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente secondo i termini e le modalità in vigore;

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

ILC fiE E CA
(Ar a Monica)
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