Codice AUSA 0000401083

DETERMINA N. 24

DEL 03 MAGGIO 2021

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN
BANDO DEL GARA, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B), DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO
CON LEGGE N. 120/2020, PER I LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E
RIQUALIFICAZIONE DELLA CHIESA DI SAN ROCCO DI MILICI-PROGETTO PER LA MESSA IN
SICUREZZA E REINTEGRAZIONE PARZIALE”.
IMPORTO A BASE D’ASTA € 712.061,59 DI CUI € 678.040,36 SOGGETTI A RIBASSO E €
34.021,23 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO. CUP: G44C10000020006
- CIG: 860553367B . PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PREMESSO:
- CHE il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Rodì Milici, con determina n.68 del 23/02/2021
REG. GEN. N. 100 del 23/02/2021, ha stabilito di avviare le procedure di gara per l’affidamento mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, demandando lo svolgimento delle
operazioni di gara alla Centrale Unica di Committenza dell’unione dei Comuni “Valle del Patrì”;
- CHE detta gara, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 76/2020 convertito con legge
n.120/2020, si è svolta sul portale telematico ASMECOMM in data 03/05/2021 presso la CUC con sede
presso il Comune di Terme Vigliatore (ME), le cui risultanze giusto verbale in pari data hanno consentito
l’aggiudicazione provvisoria in capo all'operatore economico COLORAMI Srl con sede in via Carlo
Alberto dalla Chiesa 160, Librizzi P.IVA n. 03285200832 con il ribasso del 18,3530% (Diconsi
diciotto/3530, per un importo contrattuale di aggiudicazione di € 587.620,84, di cui € 34.021,23 per oneri
di sicurezza (Diconsi euro cinquecentoottantasettemilaseicentoventi/84) oltre IVA come per legge;
- RICHIAMATO l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 in forza del quale gli Enti Locali al
fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite
convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i
loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- RILEVATO che con provvedimento del 15/04/2009 è stato sottoscritto l'atto costitutivo dell'Unione dei
Comuni denominato “Valle del Patrì” i cui Enti appartenenti sono: Comune di Castroreale, Comune di
Fondachelli Fantina, Comune di Rodì Milici, Comune di Terme Vigliatore, alla scadenza nuovamente
sottoscritto per altri nove anni con provvedimento dell’11/04/2018;
- RILEVATO, altresì, che per gli adempimenti connessi comma 3 bis dell’art. 33 del Decreto Legislativo n.
163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., con convenzione stipulata in data 16/12/2014, l’Unione dei Comuni “Valle
del Patrì” ha istituito la Centrale Unica di Committenza, oggi regolati dall’art. 37 del D.Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016;
- RILEVATO, inoltre, che l'Unione dei Comuni, con la convenzione sopra indicata, ha stabilito, che
rientrano nelle competenze della CUC la gestione delle procedure di gara, in particolare nell’ambito
procedimentale dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture per la fase che va dal bando
all’aggiudicazione definitiva della gara;
- DATO ATTO che il Responsabile del procedimento nominato dal Comune associato per le procedure di
propria competenza costituisce il referente per la C.U.C. con funzioni di collegamento fra quest’ultima e la
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struttura interna del Comune di cui costituisce l'interlocutore e dovrà mettere a disposizione gli atti di fonte
comunale necessari allo svolgimento dell’affidamento dei lavori in oggetto;
- RICHIAMATA la determina dello scrivente n.16 del 12/04/2021, con la quale, per la gara in oggetto, è
stato approvato lo schema della lettera di invito - disciplinare di gara e la relativa modulistica;
- ESAMINATI i verbali di gara del 03/05/2021, prendendo atto di quanto in essi contenuto, con particolare
riferimento alle risultanze dell’offerta di minor prezzo sull’importo dei lavori a base di gara;
- VERIFICATI gli atti di gara e riscontrata la regolarità della procedura;
- RITENUTO, pertanto, di approvare i suddetti verbali di gara, allegati alla presente determinazione di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale e procedere, contestualmente a proporre l’affidamento
dell’appalto dell’intervento nell’ambito dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E
RIQUALIFICAZIONE DELLA CHIESA DI SAN ROCCO DI MILICI-PROGETTO PER LA
MESSA IN SICUREZZA E REINTEGRAZIONE PARZIALE”.
- PRECISATO che alla presente farà immediatamente seguito la verifica dei requisiti di ordine generale e
che la presente proposta di affidamento diverrà efficace una volta verificata la sussistenza in capo
all’Operatore Economico aggiudicatario, dei requisiti generali così come disposto dall’art. 32, comma 5 del
D.L.gs 18 aprile 2016, n. 50 e dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati, da parte del R.U.P.;
- RICHIAMATA la deliberazione del Presidente dell’Unione dei Comuni “Valle del Patri” n. 3 del
31/01/2021 con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile della CUC;
- VISTI:
• il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
• la L.R. 12 luglio 2011, n. 12;
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 codice dei contratti pubblici (G.U. n.91 del 19 aprile
2016);
• l’art. 24 della L.R. n. 8 del 17/05/2016;
• il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio2017);
• il Decreto 22 agosto 2017, n. 154 Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori
riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
• la Legge 14 giugno 2019 n.55 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici»;
• la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020);
• la legge n. 142/90 così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 integrata e modificata dalla
L.R. n. 30/2000;
• la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
• L.R. n. 23/98;
• il D.L. vo n. 267/2000;
• l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
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DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate
1) DI APPROVARE i verbali di gara meglio indicati in narrativa, allegati alla presente determinazione di
cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2) DI PROPORRE, verificata la regolarità della procedura e degli atti di gara, l’affidamento definitivo,
proposto con i verbali di cui sopra;
3) DI DARE ATTO che i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale dell’aggiudicatario, previsti
dal D.Lgs. n. 50/2016 saranno immediatamente avviati dal R.U.P.;
4) DI PROPORRE l’affidamento in via definitiva dell’esecuzione dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE,
RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CHIESA DI SAN ROCCO DI MILICIPROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E REINTEGRAZIONE PARZIALE” - CIG:
860553367B, all’ Operatore Economico COLORAMI Srl con sede in via Carlo Alberto Dalla Chiesa
160, Librizzi P.IVA n. 03285200832 con un con il ribasso del 18.3530 % (Diconsi diciotto/3530, per un
importo contrattuale di aggiudicazione di € 587.620,84, di cui € 34.021,23 per oneri di sicurezza (Diconsi
euro cinquecentoottantasettemilaseicentoventi/84) oltre IVA come per legge;
5) Di DARE ATTO che la seconda classificata è l’Operatore Economico Chiofalo Costruzioni s.r.l. con
sede in Via G.ppe La Scala n. 13, San Filippo del Mela P.IVA n. 01581620836 con un ribasso di
18,0810;
6) DI EVIDENZIARE:
che l’esecuzione dei lavori è subordinato all’osservanza dei contenuti del contratto d’appalto che si
andrà a stipulare ed al pagamento da parte del Comune di Rodì Milici dell’importo contrattuale di €
587.620,84, oltre IVA come per legge;
7) DI PRECISARE che l’affidamento definitivo diverrà efficace solo una volta conclusa la verifica della
sussistenza in capo all’aggiudicatario dei requisiti generali così come disposto dall’art. 32 del D.L.gs n.
50/2016 e dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati;
8) DI TRASMETTERE la presente al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Rodì Milici per
l’adozione dei conseguenti provvedimenti;
DISPONE
DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio di Segreteria del Comune di Rodì Milici e dell’Unione dei
Comuni Valle del Patrì per la pubblicazione all’Albo Pretorio di ciascuna competenza per 15 giorni
consecutivi.-
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