
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AREA 4 - SERVIZI TECNICI AL DEMANIO - ECOLOGIA 
ED AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - IMPIANTI 
FOGNARI - ESPROPRIAZIONI - MANUTENZIONE 

EDIFICI COMUNALI, STRADE, PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE E VERDE PUBBLICO  

Determinazione di AREA 4 n° 218 del 06/10/2020

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI “ 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA 
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA SITO IN PIAZZA 
MICALE”. CUP - H24H20000320006. CIG 843129900B

 La  RESPONSABILE DELLA  IV AREA 

In forza della Determina Sindacale n.35 del 16/062/2020 con la quale è stato conferito l’incarico di direzione 
della 5^ Area di Posizione Organizzativa, i  cui compiti  sono stati  attribuiti  con deliberazione della G.C. 
n.122 del 31/08/2016 parzialmente modificata con deliberazioni di G.C. n.124 del 14/09/2016, n.130 del 
22/09/2016, n.139 del 30/09/2016, n. 131 del 21/11/2018, n. 67 del 23/05/2019, n. 119 del 23/08/2019 e n. 
166/2019;

Considerato che ai Responsabili di Aree delle posizioni organizzative, in quanto Responsabili degli Uffici e  
dei Servizi dell’Ente e come tali individuati ai sensi dell’Art. 51 comma 3 bis della legge 08.06.1990 N° 192  
come  recepito  con  L.R.  N°  48/91  e  s.m.i.,  in  relazione  a  quanto  previsto  all’Art.  11  del  C.C.N.L.  
( 31.03.1999 ), sono attribuiti i compiti di cui all’Art. 107 del decreto legislativo 18.08.2000 N° 267; 

Premesso: 
• Che  con  Determina  Sindacale  n.61  del  14/09/2020  è  stato  approvato  il  progetto   di  

“Rifunzionalizzazione  degli  spazi  esterni  di  pertinenza  dell'edificio  scolastico  adibito  a  scuola  
primaria sito in Piazza Micale”,  finanziato con con le risorse disponibili relative al PON “ Per la 
scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014/2020 – Obiettivo specifico 10.7, fondi 
FERS azione 10.7.1;

• Che con la suddetta determinazione il Sindaco, a norma dell'art. 36 comma 2 lett  b) ha disposto 
l'affidamento di lavori,  mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, sulla base 
di indagini di mercato, dando altresì mandato al RUP dei relativi adempimenti; 

• Che  il  RUP  in  ottemperanza  a  quanto  sopra  ,  avvalendosi  della  piattaforma  e  delle  procedure 
telematiche messe a disposizione dal MEPA,  ha avviato la suddetta indagine invitando tre operatori 
economici a presentare offerta e precisamente: Euroinfrastrutture srl di Santa Venerina, Imprefer srl  
Linguaglossa e Medi Appalti di Sant'Agata li Battiati;

• Che nel termine indicato nell'invito è pervenuta solo l'offerta della ditta Imprefer srl con sede legale 
in Via Nazionale SS 120 C.da Cerro Linguaglossa partiva IVA 03816120871;

• Vista la documentazione presentata dalla ditta;
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• Ritenuta congrua l'offerta presentata pari a € 44.539,03 oltre a oneri di sicurezza pari a € 3523,39  
sull'importa a base di gara di € 45.875,2, per un ribasso percentuale pari al 2,91%;

• Atteso  che  in  relazione  all'offerta  presentata   il  quadro  economico  di  progetto,  approvato  con 
Determina Sindacale n.  61 del 14/09/2020, viene come di seguito modificato:

•  A) Lavori
                                                                                                                                     € 44.539,03 

• A.2) Oneri per la sicurezza                                                                                                                 €     3.523,39
• Totale A €    48.062,42

• B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
• B.1) I.V.A. 22% sui lavori di cui alla voce A                                                                                        €  

10.573,73
• B.1.1) I.V.A. 22% sul ribasso                                                                                                                €     293.96
• B.2a) Spese tecniche progettazione esecutiva,
• coordinamento sicurezza, Direzione dei Lavori al
• netto del ribasso                                                                                                                                       € 6.773,51
• B.2b) Incentivi art. 113, comma 2, 3 e 4 del D.Leg.vo 50/2016                                                                               

QUOTA R.U.P.                                                                                                           €  
505,00

• B.3) Oneri fiscali e previdenziali su competenze tecniche B2a                                                              € 1.820,72
• B.4) Fornitura attrezzatura ed arredi                                                                                                      €     520,00
• B.5) IVA su arredi                                                                                                                                   €     

114,40
• B.6) arrotondamenti                                                                                                                                €         0,08

• Totale B € 20.591,40
• C)  Economie di gara                                                                                                                         €       1.336,18

• Tot. generale A + B +C € 70.000,00

Richiamato l'art. 36 lett. b) del D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. che consente l'affidamento diretto dei  
contratti di importo inferiore a € 150.000,00;

• Richiamato altresì l'art. 32 comma 7 del citato Decreto che prevede che la suddetta aggiudicazione 
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario; 
Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000
Visto il D.LGS 50/2016.

DETERMINA

1. Per i motivi espressi in premessa che di seguito s'intendono integralmente trascritti, aggiudicare , in  
via  definitiva,  i  lavori  di  Rifunzionalizzazione  degli  spazi  esterni  di  pertinenza  dell'edificio  
scolastico adibito a scuola primaria sito in Piazza Micale”, alla ditta Imprefer srl con sede 
legale in Via Nazionale SS 120 C.da Cerro Linguaglossa partiva IVA 03816120871, per 
l'importo offerto di € 44.539,03 oltre a oneri di sicurezza pari a € 3.523,39  sull'importa a base 
di gara di € 45.875,2, per un ribasso percentuale pari al 2,91%.

2. Dare atto che a seguito della suddetta aggiudicazione il quadro economico di progetto approvato con 
Determina Sindacale n.61/2020 è come di seguito modificato:
  A) Lavori

                                                                                                                                     € 44.539,03 
A.2) Oneri per la sicurezza                                                                                                                 €     3.523,39

3. Totale A €    48.062,42
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1) I.V.A. 22% sui lavori di cui alla voce A                                                                                        €  
10.573,73
B.1.1) I.V.A. 22% sul ribasso                                                                                                                €     293.96
B.2a) Spese tecniche progettazione esecutiva,
coordinamento sicurezza, Direzione dei Lavori al
netto del ribasso                                                                                                                                       € 6.773,51
B.2b) Incentivi art. 113, comma 2, 3 e 4 del D.Leg.vo 50/2016                                                                               
QUOTA R.U.P.                                                                                                           €  
505,00
B.3) Oneri fiscali e previdenziali su competenze tecniche B2a                                                              € 1.820,72
B.4) Fornitura attrezzatura ed arredi                                                                                                      €     520,00
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B.5) IVA su arredi                                                                                                                                   €     
114,40
B.6) arrotondamenti                                                                                                                                €         
0,08

4. Totale B € 20.591,40
C)  Economie di gara                                                                                                                         €       1.336,18
                                                                                           Tot. generale A + B +C €  
70.000,00

5. Dare atto che ai sensi dell’art.  32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva  
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di invito.

6. Trasmettere il presente provvedimento con tutta la documentazione allegata all'ufficio contratti per i  
provvedimenti di competenza. 

7. Disporre al RUP la consegna dei lavori sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto.
8. Disporre al RUP di provvedere all'inserimento di tutti gli atti  nella piattaforma GPU secondo le 

indicazione fornite dal MIUR con la nota di autorizzazione della spesa n. AOODGEFID/20822.
9. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della III Area al fine di provvedere a quanto  

disposto al punto 3 della determina sindacale n. 61/2020. 
10. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di legge. 

Ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 62/2013, si attesta che non  
sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle  
funzioni attribuite ai sottoscrittori del presente atto. 

Avverso il presente provvedimento definitivo è possibile esperire ricorso giurisdizionale nei termini  
e con le procedure previste dall’Ordinamento Giuridico. 

Il Capo servizio 12° e  RUP
    Geom. Angelo Folli 

Aci Castello,  06/10/2020 Il Resposabile della Area IV
TRAINITI ADELE ROSA MARIA / ArubaPEC 

S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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