CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE
Data di registrazione

27
04/02/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

107
04/02/2022

Responsabile P.O. n. 5 "Servizi-Tecnici Territoriali, Sviluppo Economico e Programmazione"

OGGETTO:

LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE PRESSO IL TEATRO SOCIALE
FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO
AFFIDAMENTO
ALLA
DITTA
CARTA
E
UFFICIO
CUP H59G19000350002 - CIG Z893515661

Il sottoscritto geom. Giuseppe Cipollina funzionario Tecnico nella qualità di Responsabile del Procedimento sottopone
all'Ing. Gioacchino Meli Responsabile della P.O. n.5 la seguente proposta di determinazione:
Premesso
che questa Amministrazione, relativamente al "Progetto per l'adeguamento e manutenzione presso il teatro sociale”,
ha partecipato all'avviso pubblicato nella GURS n. 7 del 05/02/2019 dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali
dell'Identità Siciliana che ha indetto un bando per la presentazione di progetti relativi ad interventi per spese di
investimento nel settore dei teatri;
che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70 del 27/02/2020, a seguito rimodulazione degli interventi ammessi, è
stata approvata una graduatoria in cui il progetto di che trattasi è stato ammesso in graduatoria all'ID 2052 con una
spesa ammissibile di €186.399,53;
che con Deliberazione della Giunta Comunle n. 150 del 08/10/2020 è stato approvato il "Progetto per l'adeguamento e
manutenzione presso il teatro sociale”, rielaborato, dell’importo complessivo di € 186.399,53,
che con nota prot. n. 53828 del 22/12/2020, assunta al nostro prot. n. 49579 del 22/12/2020, il Dipartimento
dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha trasmesso il D.D.G. n. 3897 del 19.11.2020, con cui
l'intervento ID 2052 “Lavori di adeguamento e manutenzione presso il Teatro Sociale” è stato ammesso definitivamente
al finanziamento sul FSC Patto per il SUD ed è stato assunto l'impegno poliennale della somma assegnata;
che, alla luce di chiarimenti richiesti con nota prot. n. 11316/2021 dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana e a seguito del ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria, con D.D. n. 525 del 08.04.2021è
stato approvato il seguente nuovo Quadro Tecnico economico:
A.
Lavori a base d’asta
Di cui
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Lavori a base d’asta soggetti a ribasso
- ribasso del 34,3948%
Lavori al netto del ribasso
+ Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Sommano
B.
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- I.V.A. 22 % sui lavori

€ 142.232,77
€

8.489,17
€ 133.743,60
€ 46.000,84
€ 87.742,76
€
8.489,17
€ 96.231,93
€

21.171,02

€ 96.231,93

- Imprevisti il 5%
- Fondo progettazione e innovazione ( 80% del 2% art. 113 c 2 del D.L.
50/16)
- Contributo A.N.A.C.
- Onorario per collaborazione Architetto
- Oneri di accesso alla discarica
- Spese di carattere strumentale (art. 23 c. 11 bis del D.Lgs. 50/16)
Sommano
C. Economie
sui lavori da ribasso d’asta
su Iva da ribasso d’asta
Altre economie
Sommano
TOTALE PROGETTO

€

7.111,64

€
€
€
€

2.275,73
30,00
1.088,56
1.400,00
400,69
33.477,64

€
€
€
€
€
€

46.000,84
10.120,19
568,93
56.689,96

€ 33.477,64

€ 56.689,96
€ 186.399,53

che in data 13/04/2021 è stato stipulato il contratto (MEPA) n. RdO n. 2723740 assunto al prot. 16292 del 19.04.2021
e pertanto in data 28.04.2021 è stata effettuata la consegna dei lavori;
che successivamente con Delibera di G.M. n. 164 del 09/12/2021 si si è redatta una perizia di variante per effettuare
nuove lavorazioni non previste in fase di progettazione, con il seguente quadro tecnico economico :
A.

Lavori a base d’asta

a detrarre Importo costi sicurezza inclusi nei lavori
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
Per ribasso d'asta del 34,3948% su euro 139.896,37
+ Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

148.385,54
8.489,17
139.896,37
48.117,08
8.489,17

Importo complessivo dei lavori al netto
B.

100.268,46

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

IVA 22% sui lavori
Incentivo UTC 80% del 2% (art. 113 c.2 del D.Lgs. 50/16)
Contributo ANAC
Oneri accesso discarica, IVA compresa
Consulenza esterna Architetto tasse ed iva compresa
Spese di carattere strumentale (cancelleria - informatica )

22.059,06
2.374,17
30,00
882,21
1.088,56
400,69

Totale somme a disposizione Amministrazione

26.834,69
TOTALE

127.103,15

C. Economie
Economia sui lavori da ribasso d’asta

48.117,08

Economia 22% IVA su ribasso d'asta

10.585,76

Altre economie

593,54

Ammontare totale economie
AMMONTARE TOTALE DEL PROGETTO

59.296,38
186.399,63

Considerato che per tutto l'iter tecnico amministrativo nell varie fasi e fino alla conclusione si rende necessario
l'utilizzo di materiale di cancelleria ed informatica, e avendo utilizzato le scorte in possesso dell'ufficio si rende
necessario acquistare il materiale di cancelleria ed informatica utilizzato e ulteriore altro materiale necessario al fine
di avere la dotazione necessaria per la prosecuzione della normale attività amministrativa e tecnica;
che nei predetti Q.T.E., del post gara e di perizia di variante e suppletiva, tra le somme a disposizione
dell'amministrazione è prevista la voce “Spese di carattere strumentale (cancelleria - informatica )” per un importo
pari ad €. 400,69 I.V.A. compresa.
Ritenuto di procedere all'acquisto ed al reintegro di materiale di cancelleria ed informatico;

Dato atto che trattasi di fornitura di importo inferiore a 40.000,00 Euro per l’affidamento e la relativa forma
contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 del D.Lgs
n.50/2016 e ss.mm.ii.;
Dato atto che si è proceduto ad effettuare un'indagine di mercato al fine di garantire trasparenza ed imparzialità si è
proceduto ha richiedere i seguenti preventivi :
1. nota Prot. n. 55955 del 20/12/2021 alla Ditta TM Ufficio di Turco Roberta con sede in Canicattì via de
Gasperi n. 105;
2. nota prot n. 55976 del 20/12/2021 è stato richiesto preventivo alla Ditta - Cartolibreria Carta e Ufficio
con sede in Canicattì Viale della Vittoria n.148
3. nota prot n. 55960 del 20/12/2021 alla ditta VECA s.r.l. con sede in Canicattì Via Giovanni Pascoli 14a;
che le tre ditte hanno risposto alla richiesta di preventivo, come segue :
- preventivo/offerta della Ditta V.E.C.A. SRL
prot n.56666/2021;
- preventivo/offerta della Ditta Carta e Ufficio . SRL
prot n.56325/2021;
- preventivo/offerta della Ditta TM UFFICIO . prot n.56140/2021;
ESAMINATI i predetti preventivi/offerta è risultato il più vantaggioso per l'amministrazione quello offerto dalla Ditta
Carta e Ufficio srl che ha proposto il prezzo più basso a parità di quantità e tipologia di materiali per un importo di €.
136,71 compreso i.v.a.;
RITENUTO quindi di procedere all’ affidamento diretto per la fornitura di cui in oggetto alla Ditta Carta e Ufficio
srl che ha proposto il prezzo più basso, di €. 136,76 compreso i.v.a.,
VISTI:
-Il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi, e lavori approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.4 del 30/01/2013
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DURC regolare prot. INAIL n 30118338 valido fino al 15/03/2022 ;
il preventivo/offerta della Ditta Ditta Carta e Ufficio . SRL prot n.56325/2021;
- gli atti di ufficio;
PROPONE
 Richiamare ed approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

 Affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta - Carta e Ufficio. con sede in
Canicattì Viale della Vittoria n.148 la fornitura di materiale di carattere strumentale giusto nota preventivo
offerta prot n.56325/2021 per €. 136,73 compreso IVA ;

 Dare atto che la somma complessiva di €.136,73 compreso IVA, trova copertura finanziaria nell'impegno n.
932/20 cap 2638 D.D..1808/2020.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Cipollina
IL RESPONSABILE DELLA P.O. N° 5
Ing. Gioacchino Meli
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1160 del 22/07/2021 con la quale è stato prorogato al sottoscritto
all'Ing. Gioacchino Meli l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 5 “Servizi Tecnici – Territoriali e
Programmazione” precedentemente conferito con D.D. n.965 del 20/07/2020.
VISTA la proposta di pari oggetto, formulata dal RUP Geom. Giuseppe Cipollina;
CONDIVISE le motivazioni di fatto e di diritto riportate nella proposta medesima, nonché il dispositivo proposto;
TENUTO conto che la proposta che precede è meritevole di accoglimento;
RITENUTA la propria competenza all'adozione dell'atto consequenziale, ai sensi dell'art. 107 del TUEL, approvato con
D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, della legge n° 136/2010 e della l.r. n. 23/98 che ha recepito l’art. 6 comma 2 della
legge n. 127/97
DETERMINA

APPROVARE la proposta di cui sopra nonché il dispositivo della stessa il cui contenuto, anche se non riportato, si
intende come di seguito integralmente trascritto.

Il Responsabile del Procedimento
Grazia Li Calzi
Funzionario Posizione Organizzativa n. 5
MELI GIOACCHINO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

