CITTÀ

DI MESSINA

_____________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE n° 10707

del 02/12/2021

Dipartimento: SERVIZI TECNICI

Oggetto: Lavori di recupero e rinnovamento dell'immobile di proprietà delle figlie del Divino
Zelo - approvazione verbali di gara per l'affidamento dei lavori di sistemazione esterna ed
impegno di spesa - CIG Z1530FE829 - pos.25-C-2017
IL DIRIGENTE
PREMESSO
Che con delibera di Giunta Regionale n. 301 del 10/09/2016 il Governo della Regione Siciliana ha approvato lo
schema di "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana" che prevede il finanziamento nel settore prioritario
"Infrastrutture" di interventi di riqualificazione urbana di competenza degli Enti locali;
Che i suddetti finanziamenti sono a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, assegnato alla
Regione siciliana nella seduta del CIPE del 10/08/2016 per gli accordi interministeriali denominati "Patti per il
sud" e devono essere cantierabili nel biennio 2016/2017;
Che con delibera di Giunta Regionale n. 303 del 21/09/2016 il Governo della Regione Siciliana ha ripartito le ri sorse finanziarie inerenti il "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana";
Che con DDG n. 2442 del 07/10/2016 è stata approvata la graduatoria di merito degli interventi utilmente selezionati e l'elenco degli interventi non ammessi tra quelli introitati a valere sul bando pubblico approvato con
DDG n. 793 del 16/04/2015;
Che con DDG n. 2479 del 12/10/2016, si è data copertura finanziaria agli interventi di cui ad un separato elenco
c.d. "fuori dai centri storici", in accordo alle decisioni assunte con deliberazione di G.R. n. 303/2016;
Che all'interno del suddetto programma è stato inserito e finanziato per l'importo di € 530.000,00 il progetto di
cui all'oggetto, il cui R.u.p. è l'arch. Andrea Milici, nominato con provvedimento del dirigente n. prot. 180941, in
data 28/07/2015;
Che con D.D.G. 337 del 22/02/2018 Assessorato Infrastrutture e Mobilità la Regione Siciliana ha concesso il finanziamento di € 530.000,00 per eseguire l’intervento in oggetto;
Che l'opera generale è presente nella vigente programmazione triennale di Opere pubbliche del Comune di Messi na con il CUP F49D16000710002;
Che l'opera generale possiede il CIG 7681283B3F;
Che il RUP, ha approvato l’elaborato progettuale esecutivo con parere n. 03/2017/AM del 30/06/2017;
Che con D.D. n. 5892 del 15/11/2018 è stato accertato in entrata il finanziamento concesso con D.D.G. 337 del
22/02/2018, per complessivi € 530.000,00 sul PEG 656/98 ed impegnata la suddetta somma sul PEG 25001/34
del bilancio corrente, relativamente ai “Lavori di recupero e rinnovamento dell'immobile di proprietà delle
figlie del Divino Zelo”;
Che ha seguito dell’approvazione del Rendiconto 2018 è stata impegnata la somma di 530.000,00 € al capitolo
25001/34 impegno 2020/2161 (ex imp. 2019/1616);
Che con D.D. n. 397 del 19/01/2021 è stata approvata la perizia di variante ed il relativo quadro economico ed

impegnata la relativa somma secondo il seguente prospetto:
Oggetto:

Lavori di recupero e rinnovamento dell'immobile di proprietà delle figlie del Divino Zelo Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana (Linea B) Codice identificativo gara CIG:
7978976B48 - CUP: F49D16000710002
a.1
a.2

Lavori
Oneri per la sicurezza

€ 384 236,24
€ 13 448,26
Importo a base d'asta oneri esclusi
su importo a b.a.

€ 370 787,98
€ 101 347,48

Importo al netto del ribasso oneri per la sicurezza compresi
Somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 282 888,76

Ribasso asta il

27,33%

b.1
b.2

Imprevisti 10% (IVA 10% compresa)
lavori in economia

b.3
b.4

Spese tecniche DL/Sicurezza
RUP

b.5
b.6

Pubblicazione
Collaudo

€ 7 000,00
€ 7 223,58

b.7
b.8

Occupazione suolo
Oneri accesso discarica

€ 8 000,00
€ 5 000,00

b.9
b.10

IVA 10% su lavori
IVA 10% su lavori in economia

b.11
b.12

IVA su spese tecniche
I.V.A. al 22% su occupazione suolo

b.13
b.14

Contributo ANAC
Arredi IVA compresa

€ 225,00
€ 19 427,33

b.15
b.16

Quota CPT
Economie

€ 16 639,14
€ 27 529,82

c.1

€ 2 867,44
€ 115,54
€ 19 860,75
€ 6 308,36

€ 28 288,88
€ 11,55
€ 5 338,58
€ 1 760,00

Sommano

€ 155 595,98
€ 91 515,26

Totale

€ 530 000,00

Economie da ribasso

Che con Determinazione n. 6526 del 23/07/2021 è stata impegnata al capitolo 25001/34 la somma di € 24.885,82
necessaria per l’affidamento dell’appalto in oggetto, prevista alla voce b.14 del quadro economico suddetto, de terminando la spesa riportata al sottostante quadro economico:
Oggetto:

Lavori di sistemazione esterna arredi
a.1

Lavori

€ 17 661,21

a.2

Oneri per la sicurezza

€ 529,84
€ 17 131,37

Importo a base d'asta oneri esclusi
Somme a disposizione dell'Amministrazione
b.1
IVA 10% su lavori
Spese tecniche I.V.A. ed oneri compresi (di cui € 353,22 incentivi
b.2
ex art. 113 del Codice)

€ 1 766,12

Sommano
Totale

€ 7 224,61
€ 24 885,82

€ 5 458,49

Che con la stessa Determinazione è stato deciso di affidare, l’appalto “.. mediante la procedura negoziata di cui
all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, che tenga conto anche
di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici..” dando atto che l'importo

complessivo della prestazione, al lordo del ribasso d'asta, comporta la spesa di € 17.661,21 oltre IVA 10% pari ad
€ 1.766,12 per un totale di € 19.427,33, oltre le spese tecniche previste tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, per una somma pari ad € 5.458,49 I.V.A. ed oneri compresi e per una spesa complessiva di € 24.885,82
I.V.A. ed oneri compresi;
Che con PEC del 09/09/2021, sono state invitate n. 11 ditte iscritte all’Albo delle imprese di fiducia del comune di
Messina, a formulare offerta, tramite il portale appalti del comune;
Visti i Verbali di gara n.1 del 21/09/2021, n.2 del 22/09/2021, n. 3 e n. del 27/09/2021con cui i Lavori in oggetto
sono stati aggiudicati alla ditta Costruzioni Mazzeo Srl, … omissis, con il ribasso del 4,00%;
Visto il seguente quadro economico conseguente alla gara:
a.1 Lavori
a.2 Oneri per la sicurezza

€ 17 661,21
€ 529,84
Importo a base d'asta oneri esclusi
Ribasso d’asta del 4,00%

Importo netto contrattuale comprensivo di oneri per la sicurezza
Somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 17 131,37
€ 685,25
€ 16 975,96

b.1 IVA 10% su lavori
Spese tecniche I.V.A. ed oneri compresi (di cui € 353,22 incentivi ex art. 113 del
b.2 Codice)
Sommano

€ 1 697,60

Economie da ribasso
Economie da minori spese

€ 685,25
€ 2 784,32

Economie da minore IVA
Totale

€ 68,52
€ 24 885,82

€ 2 674,17
€ 4 371,77

Ritenuto di approvare i Verbali di gara di cui sopra;
Ritenuto di approvare il quadro economico post-gara di cui sopra;
Ritenuto di impegnare la somma di € 18.673,56 sulla prenotazione 2020/2164/3 assunta con Determinazione n.
6526 del 23.07.2021, in favore della ditta Costruzioni Mazzeo Srl;
Ritenuto di dare mandato allo scrivente a sottoscrivere il contratto dei Lavori in oggetto, con il legale
rappresentante della ditta Costruzioni Mazzeo Srl;
TENUTO CONTO che i servizi di ingegneria relativi alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione sono stati affidati ed impegnati rispettivamente come segue:
- la direzione lavori allo studio AC2 s.r.l., PEG 25001/34, impegno 2020/2162/3, CIG 7894719038,
- il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all’arch. G. Vinci, PEG 25001/34, impegno 2020/2163/1,
CIG 7894738FE1,
e che pertanto risulta conveniente per l’Amministrazione procedere ad una estensione dell’incarico a suo tempo
affidato per l’espletamento del servizio per l’appalto in questione;
VISTO
1) la previsione delle spese tecniche relative ai servizi di ingegneria suddetti relative all’appalto da
aggiudicare, quantificate in € 4.154,98 oneri ed IVA compresi per il servizio di direzione lavori ed in €
1.303,51 oneri ed IVA compresi per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
2) la PEC del 25/10/2021 n. prot. 288104 con la quale veniva richiesto alla DL ed al CSE la disponibilità ad
eseguire le attività legate ai servizi di ingegneria/architettura in appendice al disciplinare ed agli stessi
termini e condizioni, applicando il corrispettivo ribasso d’asta offerto in sede di gara;
3) la PEC del 28/10/2021 n. prot. 292347 con la quale la CSE, arch. G. Vinci, dava la propria disponibilità;
4) la PEC del 28/10/2021 n. prot. 292348 con la quale il DL, Società AC2, dava la propria disponibilità;

5) considerato che per il servizio di DL il ribasso d’asta offerto è pari al 61,00%, l’importo netto del servizio
risulta pertanto determinato in € 1.620,44 oneri ed IVA compresi;
6) considerato che per il servizio di CSE il ribasso d’asta offerto è pari al 46,26%, l’importo netto del
servizio risulta pertanto determinato in € 700,51 oneri ed IVA compresi;
Dato Atto che
> l’aggiudicazione disposta con il presente atto, diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 - comma 7 - del D. Lgs. n.
50/2016, ad esito positivo delle procedure di verifica del possesso dei requisiti d’ordine generale e speciale
autodichiarati in sede di gara dall’operatore economico, effettuate dal Rup presso i competenti soggetti
istituzionali;
> la forma del contratto è quella della scrittura privata, sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art. 32, comma 14,
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - a seguito dell’aggiudicazione;
VISTO il seguente CIG dell’appalto in oggetto rilasciato dall’A.N.A.C.: Z1530FE829;
VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTA la Circolare n. 8 del 24/10/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, contenente indicazioni
alle Stazioni Appaltanti sulle modalità di calcolo della soglia di anomalia;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Messina;
VISTO il Regolamento di disciplina dell’Ordinamento finanziario e contabile;
VISTA la Direttiva del Segretario Generale n. 7/2019, prot. n. 179063 del 10/06/2019;
VISTO il D.Lgs n.50/2016;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1) PRENDERE ATTO dei verbali di gara, allegati quale parte integrante e sostanziale di questo atto, con il quale
la commissione di gara, ha dichiarato aggiudicataria la ditta Costruzioni Mazzeo Srl;
2) AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016, l’appalto dei lavori alla ditta Costruzioni
Mazzeo Srl, che ha offerto il ribasso del 4,00% per un importo contrattuale di € 16.975,96 oltre IVA al 10% (€
1.697,60), con il seguente quadro economico:
a.1 Lavori

€ 17 661,21

a.2 Oneri per la sicurezza

€ 529,84
€ 17 131,37

Importo a base d'asta oneri esclusi
Ribasso d’asta del 4,00%
Importo netto contrattuale comprensivo di oneri per la sicurezza

€ 685,25
€ 16 975,96

Somme a disposizione dell'Amministrazione
b.1 IVA 10% su lavori
Spese tecniche I.V.A. ed oneri compresi (compreso € 353,22quale incentivo ex art.
b.2 113 Codice)

€ 1 697,60

Sommano
Economie da ribasso

€ 4 371,77
€ 685,25

Economie da minori spese
Economie da minore IVA

€ 2 784,32
€ 68,52

Totale

€ 24 885,82

€ 2 674,17

3) APPROVARE l’allegato Schema di Contratto di Appalto.
4) DARE ATTO

•

che i servizi di ingegneria relativi alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione sono stati affidati ed impegnati rispettivamente come segue:
- la direzione lavori allo studio AC2 s.r.l., PEG 25001/34, impegno 2020/2162, CIG 7894719038,

- il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all’arch. G. Vinci, PEG 25001/34, impegno
2020/2163, CIG 7894738FE1,
e che pertanto risulta conveniente per l’Amministrazione procedere ad una estensione dell’incarico a suo
tempo affidato per l’espletamento del servizio per l’appalto in questione;
•

che l’aggiudicazione, disposta con il presente atto, diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 - comma 7 - del
D. Lgs. n.50/2016, ad esito positivo delle procedure di verifica del possesso dei requisiti d’ordine
generale e speciale autodichiarati in sede di gara dall’operatore economico, effettuate dal Rup presso i
competenti soggetti istituzionali;

•

che dalla data di efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione, decorrerà il termine per la
sottoscrizione del contratto, di cui all’art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
che dalla data di invio dell’ultima delle comunicazione di avvenuta aggiudicazione, decorrerà il termine
dilatorio di 35 gg per la stipula del contratto, di cui all’art. 32 comma 9 del medesimo decreto.

•

5) PROCEDERE:
•

•

alla comunicazione della presente aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque non oltre
cinque giorni dalla data del presente atto, all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a
tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara e comunque agli eventuali altri soggetti
così come previsto dall’art. 76 comma 5 D.lgs 50/2016.
alla trasmissione dell’avviso di post-informazione, ai sensi dell’art.73 comma 4 del D.lgs.50/2016.

6) DARE ATTO:
•

che, ai sensi dell'art. 93 comma 6 del D.lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria prestata dai soggetti non
risultati aggiudicatari, risulta svincolata, nel termine ultimo di trenta giorni dalla data di aggiudicazione,
quand'anche non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

7) DARE ATTO:
> che la somma complessiva di € 24 885,82 trova già copertura finanziaria sul PEG n° 25001/34, come segue:
1. Missione 12 Programma 05 Macroaggregato 202 Cap 25001/34 del Bilancio 2021/2023 – Esercizio
Finanziario 2021, impegno 2020/2164 per un importo pari ad € 19.427,33 comprensivo di IVA per
l’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto;
2. € 1.303,51 sul Cap 25001/34 del Bilancio 2021/2023 – Esercizio Finanziario 2021, impegno 2020/2163
per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da affidare all’arch. G. Vinci;
3. € 4.154,98 Cap 25001/34 del Bilancio 2021/2023 – Esercizio Finanziario 2021, impegno 2020/2162 per
l’affidamento del servizio di direzione lavori, misura e contabilità allo studio AC2 s.r.l.;
> che, trattandosi di opera finanziata con risorse a destinazione vincolata, non si procede a destinare al fondo di
rotazione il 50% del ribasso d’asta.
8) AUTORIZZARE il Dipartimento Servizi Finanziari

•

ad imputare la complessiva somma di € 18.673,56 (€ 16.975,96 + € 1.697,60) a favore dell’impresa
aggiudicataria, sul PEG 25001/34 imp. 2020/2164/3, procedendo alla contestuale diminuzione
dell’impegno per il corrispondente importo;

•

ad imputare la complessiva somma di € 700,51 oneri ed IVA compresi a favore dell’arch. G. Vinci sul
PEG 25001/34 imp. 2020/2163/1, procedendo alla contestuale diminuzione dell’impegno per € 603,00;

•

ad imputare la complessiva somma di € 1.620,44 oneri ed IVA compresi a favore dello studio AC2 s.r.l.
sul PEG 25001/34 imp. 2020/2162/3, procedendo alla contestuale diminuzione dell’impegno per €
2.534,54;

•

ad imputare la complessiva somma di € 353,22 oneri compresi quali spese tecniche per incentivo ex art.
113 del Codice Appalti per il personale dipendente comunale incaricato delle funzioni tecniche previste
dalla norma, sul PEG 25001/34 imp. 2020/2164;

•

ad emettere mandati di pagamento a favore dell’impresa beneficiaria, a presentazione dei documenti
giustificativi di spesa.

•

ad emettere mandati di pagamento a favore dei professionisti incaricati, a presentazione dei documenti
giustificativi di spesa.

9) DARE ATTO:
•
•
•
•
•
•

•

che nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03
in materia di protezione dei dati personali, ai fini della pubblicità legale, l’atto è stato redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
che il presente provvedimento è stato istruito tenendo conto delle prescrizioni di cui alla Legge n. 190/12
in materia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella P.A;
che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito Internet istituzionale
dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.
33/2013;
che è stata accertata l’insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della Legge
n.241/1990 e dell’art.6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al Responsabile del Procedimento;
che lo scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità amministrativa del
medesimo.
che è stata accertata l’insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della Legge n.
241/1990 e dell’art.6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013 in capo al Responsabile del Procedimento;
che lo scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità amministrativa del
medesimo.

•

della pubblicazione del presente provvedimento all' Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione
Trasparente, sottosezione " Provvedimenti".

•

della pubblicazione del provvedimento nella Sezione "Atti Amministrativi L.R. n.°22/2008"
Il Dirigente
Ing. Antonio Amato

L’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è il Servizio Manutenzione Immobili Comunali del
Dipartimento Servizi Tecnici. Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Andrea Milici
Recapiti: Tel..0907722649 email: andrea.milici@comune.messina.it pec: protocollo@pec.comune.messina.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 09:30 alle ore
12.30 e nei giorni Martedì e Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno successivo al termine
della pubblicazione all’Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

Riferimenti Contabili:
Tipo Movimento
Diminuzione
Diminuzione
Diminuzione
Sub Impegno
Sub Impegno

Esercizio
2021
2021
2021
2021
2021

Capitolo
25001/34
25001/34
25001/34
25001/34
25001/34

Movimento
2020/2163/1
2020/2162/3
2020/2164/3
2020/2164
2020/2164

Importo
603,00
2.534,54
18.673,56
18.673,56
353,22

CIG / Cup
7894738FE1
7894719038
Z1530FE829
7978976B48
7978976B48

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n.
82 Codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa

