COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore VI -Lavori PubbliciSETTORE VI -LAVORI PUBBLICI

Determinazione di S6 n° 22 del 20/05/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED ARREDO DELLA PIAZZA G.
VERGA A POGGIOFELICE - APPROVAZIONE PROGETTO CXOMPLEMENTARE ED
AGGIUDICAZIONE LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONSIDERATO che ai responsabili dei Servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51 comma 3 e 3 bis
della legge 08.06.1990 n. 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;
VISTO l’art. 51 L. 142 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/00;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la determina sindacale n. 19 del 08/05/2019, con il quale è stato prorogato l'incarico di Responsabile di
posizione organizzativa Settore VI° di questo Ente al Dott. l’Ing. Salvatore Scandurra;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 13/07/2018, con la
quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2018 - 2020.
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 08/08/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato
il P.E.G. armonizzato 2018/2020;
VISTA la determina dirigenziale n. 41 del 15/01/2014 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per gli
interventi manutenzione e di arredo della Piazza Giovanni Verga a Poggiofelice, dell’importo complessivo di €.
115.000,00 di cui €. 93.519,17 per lavori a base d’asta;
DATO ATTO che le risorse necessarie per la realizzazione delle opere sono garantite con mutuo contratto presso la
Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 45126020/00, giusto capitolo 310600 del bilancio comunale;
VISTA la determina dirigenziale n. 586 del 15/09/2014 con la quale i lavori in oggetto sono stati definitivamente
aggiudicati alla Ditta “MGF Appalti s.r.l.” con sede in Zafferana Etnea via Rocca d’Api n. 42 per aver offerto il ribasso
del 10,05%;
CONSTATATO che dal punto di vista contrattuale l’aggiudicazione è stata regolarizzata con scrittura privata del
23/12/2014 per l’importo di €. 87.386,57;
CHE durante l’esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere una perizia di variante e suppletiva, per un importo di
lavori al netto del ribasso di €. 91.681,06, e con una economia di €. 9.026,00;
CHE durante l’esecuzione dei lavori si è avuto una ulteriore economia di €. 300,00 per minori oneri di conferimento a
discarica e pertanto l’economia finale ammonta a €. 9.326,22;
CONSTATATO, inoltre, che durante l’esecuzione si è reso necessario eseguire i seguenti lavori complementari:

·

Completamento scala lato nord di accesso da strada laterale;

·

Chiusura accesso scala lato est;

·

Fornitura e posa di 4 cestini getta carta;
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·

Fornitura e posa di n. 3 sedili in conglomerato cementizio;

·

Fornitura e posa di telo sugli spazi a verde;

·

Fornitura e posa di due alberi di alto fusto in sostituzione di quelli morti.

Con il seguente quadro economico:
-

Lavori al netto del ribasso

-

IVA sui lavori (10%)

€.

828,64

-

Premio incentivante (2%)

€.

184,25

-

TOTALE

€. 8.286,44

€. 9.229,33

Da realizzare con le economie del progetto principale ammontante ad €. 9.326,22;
PRESO ATTO che il progetto complementare è meritevole di approvazione;
CONSTATATO che l’affidamento dei lavori principali è avvenuto prima dell’entrata in vigore del D.L.vo

50/2016, ai sensi dell’articolo 216 dello stesso si procedere con la normativa vigente antecedente, cioè il
D.L.vo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che al comma 5, lettera a), dell’articolo 57
“Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” consente di affidare alla stessa Ditta
lavori complementari a condizione che:
·

Tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profili tecnico o
economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero
per essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo
perfezionamento;

·

Il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati o servizi complementari non supera il
cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale.

PRESO ATTO che l’importo dei lavori al netto (€. 8.286,44) non supera il 50% del contratto originario e
che i lavori previsti, non prevedibili nel progetto originario, si ritengono necessari all’esecuzione dell’opera e
pertanto possono essere affidati alla stessa impresa;
DARE atto che, la Ditta aggiudicataria del contratto principale “MGF Appalti s.r.l.”:
E’ in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali, giusta verifica on line;
E’ regolarmente inserita nella white list della Prefettura di Catania;
E’iscritta alla Camera di Commercio per le categorie oggetto dell’appalto;
Inoltre:
Il codice CIG dell’affidamento è il seguente: Z8528776C1;
Il codice CUP dell’intervento è il seguente: C16J07000140004;
PRESO atto che verrà regolarizzato il rapporto contrattuale nelle modalità e nei termini di legge;
PRESO atto che, interpellata la Ditta, ha dichiarato la disponibilità ad eseguire i lavori nei termini e nelle modalità
indicati nel progetto complementare;
CONSTATATO che non sussistono condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 3 e 7
del D.P.R. 62/2013, che pregiudicano l’esercizio imparziale delle funzioni allo stesso attribuite per l’adozione del
presente atto:
CONSTATATO che la somma necessaria per la realizzazione dell’opera è impegnata al capitolo 310600 del bilancio
comunale:
VISTA la normativa vigente in materia;

DETERMINA
1.
Approvare i lavori di “Intervento di manutenzione ed arredo della Piazza G. Verga a Poggiofelice –
Progetto complementare” con il seguente quadro economico:

-

Lavori al netto del ribasso

-

IVA sui lavori (10%)

€. 8.286,44
€.

828,64
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-

Premio incentivante (2%)

-

TOTALE

€.

184,25

€. 9.229,33

2.
Affidare i lavori di cui sopra alla Ditta “MGF Appalti s.r.l.” con sede a Zafferana Etnea (CT) in via
Rocca d’Api n. 42, p.i. 04349120875;
3.
Imputare la spesa necessaria per la realizzazione dell’opera al capitolo 339902 del bilancio comunale;
4.
Richiamare e prendere atto di tutte le considerazioni in premessa indicate;
5.
Dare Atto che:
a)
La presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile;
b)
Pubblicare i dati relativi al presente atto di liquidazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lvo
33/2013;
c)
la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 c 1 L.R. 22/08 come modificata
dall’art. 6 L.R. 11/2015.

Zafferana Etnea, 20/05/2019

Il Capo Settore
SCANDURRA Salvatore / ArubaPEC S.p.A.

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