


- nella Gazzetta Ufficiale n°244 del 02/10/2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

17 luglio 2020, concernente assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 

2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 

Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali; 

- l’Amministrazione comunale intende riqualificare la zona di ingresso con dei lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria della zona “Carrozzeria” e aree limitrofe  

RILEVATO che 

-  il comune di Castronovo di Sicilia risulta beneficiario di un contributo di € 30.440,00 come si evince dall’allegato 

2 al D.P.C.M. del 17 Luglio 2020;  

- secondo le indicazioni date dal suddetto D.P.C.M., possono essere realizzate opere per «infrastrutture sociali» come 

qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all’art. 11 della legge 16 

gennaio 2003, n 3; 

- in relazione alla codifica di cui al suddetto art. 11 l’amministrazione ha inteso procedere alla riqualificazione di 

una zona posta all’ingresso del paese meta di giovani e bambini che la utilizzano come centro di aggregazione e 

per trascorre il tempo libero; 

- pertanto è stato dato mandato all’UTC di predisporre un progetto per i lavori di riqualificazione della zona 

“Carrozzeria” e aree limitrofe, per l’importo complessivo di € 30.440,00 di cui € 24.950,010 per lavori comprensivi 

di €. 2.145,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dello sconto del 20% praticato dalla stazione 

appaltante nella considerazione che in relazione all’importo dell’affidamento si intende procedere a negoziare il 

prezzo con un solo operatore ed € 5.489,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO che 

- la Legge 11 settembre 2020 n. 120 prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e 

per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 

inferiore a 75.000 euro; 

- l’art. 37 comma 4 del D. Lgs n° 50/2016 modificato dal D.L. n° 32/2019 (c.d. “decreto sblocca cantieri”), convertito 

dalla Legge n° 55 del 14 giugno 2019, prevede la possibilità di procedere, per i comuni non capoluogo di provincia, 

autonomamente senza il ricorso a centrali uniche di committenza; 

ATTESO che 

- l’art. 56 della Legge n° 142/90, come introdotto dalla L.R. n° 48/91 e modificato dall’art. 13 della L.R.23/12/00, 

n° 30 prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita Determinazione a contrarre da 

parte del Responsabile del Procedimento di spesa, parimenti, ai sensi del comma 2 dell’art. 32 del D. Lgs. N 

°50/2016, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

- oggetto dell’appalto sarà pertanto, l’affidamento lavori di riqualificazione della zona “Carrozzeria” e aree limitrofe, 

per l’importo complessivo € 30.440,00 di cui € 22.804,43 per lavori soggetti a ribasso, al netto dello sconto del 

20% praticato dalla stazione appaltante nella considerazione che in relazione all’importo dell’affidamento si intende 

procedere a negoziare il prezzo con un solo operatore oltre € 2.145,58 per oneri non soggetti a ribasso ed € 5.489,00 

per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- le clausole essenziali sono specificate nel capitolato speciale e negli elaborati allegati al progetto richiamato in 

premessa e che le lavorazioni da eseguire dovranno essere svolto in conformità alla normativa vigente in materia 

di opere pubbliche; 

- ai sensi dell’art. 40 del codice dei contratti, la procedura di affidamento di cui alla presente determinazione è stata 

affidata ricorrendo al portale AcquistinRetePA., nell’apposita sezione M.E.P.A, procedure negoziate; 

CONSIDERATO che 

- secondo quanto disposto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136, il contratto è da intendersi integrato da apposita 

clausola, contenente l'impegno al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 

della L. 136/2010 e pertanto è stato richiesto il CIG che il seguente 880952492D 

RILEVATO che  

- Con Delibera di Giunta Comunale n 62 del 24/06/2021 è stato approvato il progetto per la riqualificazione della 

zona “Carrozzeria” e aree limitrofe per l’importo di € 30.439,00 di cui € 24.950,00 per lavori soggetti a ribasso, al 

netto dello sconto del 20% praticato dalla Stazione Appaltante, comprensivi di € 2.145,58 per oneri sulla sicurezza 

non soggetti a ribasso ed € 5.489,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- con determina del capo settore n 430 del 25/06/2021 sono state avviate le procedure di affidamento tramite l’utilizzo 

della piattaforma telematica MEPA messa a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni da CONSIP S.p.A., 

negoziando il prezzo con un solo operatore nell’apposita sezione trattative dirette, giusto RDO n 1753433; 

- Che la ditta LUICAN GROUP S.R.L via degli Orti, 72 - 93100 Caltanissetta P.IVA. 01908540857, invitata a 

presentare offerta nell’apposita trattativa diretta del portale MEPA, ha praticando un ribasso del 5,10%, pertanto 

l’importo di €. 22.804,43 si riduce ad € 21.641,41 oltre €. 2.145,548 per oneri sulla sicurezza oltre IVA per 

complessivi € 29.020,21; 

- Ritenuto di procedere ad affidare la fornitura di che trattasi alla suddetta ditta; 

ATTESO che  

ai sensi, dell’art. 32, comma 10, lett.b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula 

del contratto; 

Tutto ciò premesso, 

Visto il D.Lgs. n° 50/2016; 

Vista la L.R. n° 12 del 12/07/2011 e 19 luglio 2019, n. 13; 

Visto il regolamento di cui al D.P.R. n° 207/10 per le parti applicabili; 

Visto il regolamento di cui al D.P. 31/01/2012; 

Visto l’art. 4 della OCDPC 558/2018 

Visto il regolamento comunale per l’acquisto in economia di Beni Servizi e Lavori; 

Visto l’O.R.EE.LL. e relativo regolamento d’esecuzione, 

Il Responsabile del Procedimento, valutato l’interesse collettivo. 

 

DETERMINA 

 

9. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30/04/1991 n. 10, le motivazioni in fatto e in diritto 

esplicitare in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

10.    Di affidare lavori di riqualificazione della zona “Carrozzeria” alla ditta LUICAN GROUP S.R.L via degli 

Orti, 72 - 93100 Caltanissetta P.IVA. 01908540857, che ha offerto un ribasso del 5,10%; 

11.    Dare atto per effetto del suddetto ribasso l’importo di €. 22.804,43 si riduce ad € 21.641,41 oltre €. 2.145,58 

per oneri sulla sicurezza per in importo contrattuale di €. 23.786,98 oltre IVA per complessivi € 29.020,21 con 

una economia complessiva rispetto al progetto approvato di €. 1.418,89; 

12.     Di precisare, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 che: 

d. il fine che si intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è rappresentato dalla esecuzione 

dei lavori di riqualificazione della zona “Carrozzeria” e aree limitrofe; 

e. L’oggetto del contratto è la sola esecuzione dei lavori sopra specificati; 

f. Le clausole essenziali sono specificate negli elaborati di progetto richiamato in premessa;  

13. Dare atto che per l’affidamento di cui alla presente determinazione si è proceduto con le modalità di cui all’art. 

1, comma 2, lettera b) del decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 

2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” utilizzando la 

piattaforma telematica MEPA messa a disposizione delle Pubbliche Amministrazione da CONSIP S.p.A., 

negoziando il prezzo con un solo operatore nell’apposita sezione trattative dirette;  

14. Dare Atto che il comune di Castronovo di Sicilia risulta beneficiario di un contributo di € 30.440,00 come si 

evince dall’allegato 2 al D.P.C.M. del 17 Luglio 2020;  

15. Che secondo le indicazioni date dal suddetto D.P.C.M., possono essere realizzate opere per «infrastrutture sociali» 

come qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all’art. 11 della 

legge 16 gennaio 2003, n 3; 

16. Dare atto che l’importo complessivo di € 29.020,11, al netto delle economie derivanti dal ribasso e della relativa 

iva, paria ad €. 1.418,89,  sarà imputato sul capitolo n 20150 e che sarà finanziato dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze il cui accertamento in entrata è stato preso sul capitolo 4046/1 n 2308/21. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

         F.to Ing. V. G.  Fausto Alfonso 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                                                                                                               F.to Ing V. G.  Fausto Alfonso 

             


