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COMUNE DI NICOSIA
(Provincia Regionale di Enna)
C

3 Settore "UFFICIO TECNICO COMUNALE"

COPIA
DETERl'vlINAZIONE DIRIGENZIALE N. 615 dci 09-04-2018

Oggetto

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO
CONSERVATIVO DELLA CHIESA SAN MICHELE - CUP
G12F15000100002 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS.5012016. - DETERMINA A CONTRARRE

IL Rf:. SPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
Che con nota del 30/06/2015 il Parroco, legaie rappresentante della Parrocchia San Michele ARCANGELO,
CF: 90000070863, ha richiesto la nomina del R.U.P. per le opere descritte Ìn oggetto, stante che, cosÌ come
p.revisto nel bando di finanziamento (D.D.G. n.793 del 16 aprile 2015 - linea di intervento strategico
"Interventi sui Beni Culturali Storico - Artistici di Culto), gli Enti di culto, di cui alla linea di intervento
allegato "B" devono ottenere, da parte dell'Ente Locale, la nomina di un responsabile unico del procedimento
ai fini dell'ammissibilità dell'istanza;
Che con nota del 21108/2015, prot. 20120 del 25/08/2015, veniva comunicato al Parroco la rl0mina del R.U.P.
individuandolo neiia persona del Dirigente dell'UTC, ing. Antonino Testa Camillo;
Che in data 11109/2015, pro t. 5005, è stato trasmesso il progetto esecutivo dei Lavori di consolidamento
statico e restauro conservativo della chiesa San Michele, redatto in data 20/08/2015, dell' importo
complessivo di .€
800.000,00, di cui € 580.000,00 per lavori compreso ii costo per la siCLrrezza ed €
220.000,00 per somme a disposizione dell' Amministrazione
Che il citato progetto, a seguito della richiesta avanzata dall' Assessorato delle Infrastrutture e della rvlobilità,
con nota deì ! 0/11120 16, prot. 53 12 l, p" rv nuta in data 17/1112016, è stato integrato dai cror~o programma
proceduraie;
Che, in adeguamento ai D.Lgs. 56/20 l 7, il progetto è stato, altresì, aggiornato in data 06/06/2017 nella parte
economica, stante che il citato decreto prevede l' individuazione della manodopera nonché l'eliminazione dal
quadro economico delle competenze te niche relative alla progettazione ed alla redazio ne del pia..'1o di
sicurezza in fa ~e di progettazione, e la rirn ()dulazione del quadro eC'ìn()mico;
Che per il pagamento delle compeknze tecniche relative alla p:ogettazione dei lavori di che trattasi, il sac.
Felice Calzetta, nella qualità di legale rappresentante della parrocchia San Michele Arcangelo di Nicosia, ha
rilasciato liberatoria in data 07/06/2017;
Che con nota dei 25110/2017, prot. n. 25747, sono stati trasmessi alcuni documenti integra[ivi richiesti dallo
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Assessorato Regionale alle Infrastrutture;
Che con deliberazione di G.C. n. 26 del 22/02/2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai _

Lavori di consolidamento statico e restauro conservativo della chiesa San Michele - CUP G 12F150001 00002
- redatto dai tecnici incaricati ing. Salvatore Castrogiovanni, geom. Giuseppe Castrogiovanni, ing. Salvatore
Milici e arch. Picone Salvatore, il cui quadro economico rielaborato dai progettisti, per le suddette
motivazioni, è riportato per l'importo complessivo di €. 800.000,00 di cui €. 580.00,00 per lavori compreso
gli oneri per la sicurezza ed E. 220 .000,00 per somme a disposizione dell' Amministrazione;

VISTO il D .D.G. n. 401 del 01/03/2018, emesso dall'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative,
vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità in data 15 marzo 2018 al n.27, 
trasmesso con nota del 19/03/2018 prot-. 14613, assunta al protocollo di questo Ente in data 20/03/2018 al
n.7406, - con cui è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di consolidamento statico e
restauro conservativo della chiesa San Michele"(CUP G 12F 15000 100002 - Codice Caronte SI_1_17196)
sita nel Comune di Nicosia, (Codice finanziario E.4.02.0 1.00 1- Provincia di quietanza:Palermo) per l'importo
complessivo di E 800.000,00 ed è stato autorizzato il Comune di Nicosia a procedere alla gara per
l'aggiudicazione dei lavori in argomento ai sensi della vigente normativa, giusto il quadro economico nello
stesso riportato;
VISTO la delibera di G.C. n.44 del 05/04/2018, esecutiva con la quale è stato disposto:
Di prendere atto del DDG n. 40 l del 01/03/2018, trasmesso con nota del 19/03/2018 prot-. 14613, pervenuto
al protocollo di questo Ente in data 20/03/2018 al n.7406, con il quale dall' Assessorato delle Infrastrutture e
della Mobilità- Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 7 - Politiche
Urbane e Abitative ha disposto l'ammissione a finanziamento del progetto esecutivo dei "Lavori di
consolidamento statico e restauro conservativo della chiesa San Michele"(CUP G 12F 15000 l 00002 - Codice
Caronte SI_l_17196) sita nel Comune di Nicosia per rimporto complessivo di E. 800.000,00 di cui E.
580.00,00 per lavori compreso gli oneri per la sicurezza ed E. 220.000,00 per somme a disposizione
dell' Amministrazione;
Di accettare le condizioni e le prescrizioni contenute nel citato DDG n. 40 l del 01/03/2018;
Di dare atto che all'appalto dell'opera si provvederà con successivo provvedimento e che alla relativa spesa si
farà fronte con il finanziamento concesso giusto DDG n. 40 l del 01/03/2018;
Di dare atto, altresì che con la àeliberazione n. 26 del 22/02/2018 è stato dato mandato al Dirigente del
Settore Finanziario di prevedere un capitolo in entrata nel redigendo BilaIlcio comunale per l'importo di €.
800.000,00 e relativo capitolo di spesa per l'accertamento in entrata a finanziamento avvenuto;
Di demandare ai 3 o Settore gli adempimenti per l'appalto dei lavori nel rispetto dei termini concessi dall' art.
8 del citato D.D.G.;

VISTO il D.Igs. 50/2016 nel testo implementato e coordinato con il D.lgs. n.56 del 19 apriie 2017 ed

In

particolare:
-l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 comma 2 letto c) il quale prevede che per affidamenti di lavori di importo inferiore alla soglia
comunitaria e, specificatamente, per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000
euro, le stazioni appaltanti pOSSODO ricorrere a procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, ÌnmvTduati sulla base
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
CONSIDERATO, inoltre, in tema di qLialificazione della stazione appaltante, quanto segue:
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'a.'l. 38 àet D.lgs 50/2016
b) nel caso specifico, trattandosi di afilJamento di importo superiore ai 40 mila euro ed inferiore alla soglia
comunitaria, trova applicazione quanto previsto dall'art. 216 comma 10 del dlgs 50/2016, ai sensi del quale,
fino all'entrata in vigore dei sistema di qua.ificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 , i requisiti di
qualificazione sono soddisfatti med ian te [' iscrizione all'anagrafe d i cui ail'art. 33 ter c cl d.l. 179/2012,
convertito, con modificazioni dalla legge 221/2012
CONSIDERAlO che:
- il D.L. n.95 del 6 luglio 2012 convertito con Legge 135/2012, all 'art. l prevede l' obbligo per le pubbl iche
amministrazioni di provvedere al! ' approvvigionamento attraverso gli strumenti d' acq uisto messi a
Comune di Nicosia Determina 201861509-04-2018

3

•

disposizione dalla Consip S.p.A.
- il lavoro oggetto del presente affidamento non è reperibile né sulle convenzioni CONSIP attive né sul MEPA
Dato atto, altresì:
- che ai sensi de 11' art. 192 del T. U.E.L. 267/2000, nel testo vigente in Sicilia ai sensi dell' art. l3 della L.R.
30/2000, occorre adottare la determinazione a contrarre indicando il fine da perseguire, l'oggetto del contratto,
il valore economico, la forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente;

RITENUTO opportuno, al fine di velocizzare la procedura di appalto dei lavori in oggetto, anche in
considerazione dell'urgenza di provvedere all'esecuzione degli stessi al fine di rispettare il crono programma
dei lavori, nel rispetto dei termini concessi dall'art. 8 del citato D.D.G. l'esigibilità della spesa che pesa
sull' esercizio 2018 e la compatibilità con i vincoli di finanza pubblica e con il programma dei pagamenti, di
avvalersi della facoltà concessa dalla norma sopra citata per l'affidamento dei lavori mediante procedura
negoziata senza pubblicazione del bando di gara;
RITENUTO dover provvedere all'affidamento dei lavori di che trattasi, mediante il sistema della procedura
negoziata da esperirsi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.c) del D.lgs n.50/2016 e s.m.i con il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di
sicurezza, così come espresso ai sensi dell'art. 95 comma 5 del citato dlgs:
- le caratteristiche tecniche dei lavori da eseguire dal punto di vista qualitativo sono già dettagliatamente
definite nel progetto esecutivo, posto a base di gara;
- il criterio di selezione è definito dalla categoria dei lavori per il quale le imprese devono essere qualificate;
- vista l'urgenza di eseguire i lavori, anche il tempo di consegna dei lavori, che potrebbe essere un criterio di
valutazione, è già definito dalla stazione appaltante;
RITENUTO, altresì, dover procedere ad invitare ai sensi dell'art. 75 del D.lgs 50/2016 a partecipare alla
procedura di gara suddetta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza almeno n.15 (quindici) ditte, in possesso dei requisiti di ordine generale, ed in
possesso dei requisiti di qualificazione previsti individuati tra quelli che hanno prodotto istanza di inserimento
nell'elenco delle imprese in corso di istituzione presso questo Settore, a seguito di avviso pubblico, e/o
fornito dalla Soprintendenza di Enna, agli atti di questo Ufficio, e/o tramite indagini di mercato tra quelle
operanti nel settore che hanno partecipato alle procedure negoziate per lavori similari dopo l'entrata in vigore
del D.lgs.50/20 16 e successivo D.lgs. 5612017 ed indicati nel documento allegato a far parte integrante e
sostanziale dell'originale del presente atto ( allegato B) depositato agli atti, essendo lo stesso sottratto
all'accesso ai sensi dell'art. 53 c.2 lett.b) del D.Lgs 50/2016, fino alla scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte, e per la stessa motivazione non soggetto a pubblicazione;
VISTO lo schema della lettera d'invito alla procedura negoziata predisposta da questo Ufficio;
RITENUTO opportuno, al fine di velocizzare la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto,
assegnare, altresì, per la ricezione delle offerte 1J!1 termine non inferiore a 15 giorni dalla data della lettera
d'invito data i'urgcnza di eseguire i lavori;
DATO ATTO:
- che ai-sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. l c.91ett. e) della legge 19012012, non sussistono
cause eli_conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei responsabili del presente provvedimento
- che sulla presente determinazione il sottOSCfltto es prime parere in ordine aria regolarità ed alla cor.ettezza
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis lO comma D.Lgs 267/2000;

VISTI:
- l' art.37 dello Statuto Comunale;
~ il D.lgs. n. 50/2016 nel testo implementato e coordinato con il D.igs. n.56 del 19 aprile 2017
- la L. 127/97, c om e recepita dalla L.r.n.23 /98 e s m .i. e, in pa:ticoiare, l'ar

: 3 della L.r.30/2000;

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;
PROPONE DI DETERMINARE
Per le motivazioni espresse in premessa che qui sÌn intendono espressamente richiamate
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Di indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per l'affidamento dell'appalto
relativo ai lavori. "Lavori di consolidamento statico e restauro conservativo della chiesa San Michele - CUP
G12F15000100002" per l'importo in premessa specificato, da esperirsi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.c)
del D.lgs n.50/20 16 nel testo implementato e coordinato con il D.lgs. n.56 del 19 aprile 2017, con il criterio
del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di
sicurezza, così come espresso ai sensi dell' art. 95 comma 5 del citato dlgs;
Di approvare lo schema della lettera d'invito alla procedura negoziata predisposta da questo Ufficio;
Di invitare, ai sensi dell'art. 75 del D.lgs 5012016 a partecipare alla procedura di gara suddetta almeno n.15
(quindici) ditte selezionate, con le modalità specificate in premessa, ed indicate nel documento allegato a far
parte integrante e sostanziale dell' originale del presente atto ( allegato C) depositato agli atti, essendo lo stesso
sottratto all'accesso ai sensi dell'art. 53 c.2 lett.b) del D.Lgs 50/2016, fino alla scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte, e per la stessa motivazione non soggetto a pubblicazione assegnando altresì,
per la ricezione delle offerte un tennine non inferiore a 15 giorni dalla data della lettera d'invito data
l'urgenza di eseguire i lavori;
Di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. 267/2000 nel testo vigente in Sicilia giusto art. 13 della
L.30/2000:
- il fine che si intende perseguire con il consolidamento statico ed il restauro conservativo della chiesa è il
recupero di un bene di grande valore storico e architettonico;
- l'oggetto dell'appalto è consolidamento statico e restauro conservativo della chiesa San Michele;
- il contratto sarà stipulato in fonna pubblica amministrativa;
_ le clausole del contratto sono contenute nel capitolato d'appalto di cui al progetto approvato con delibera
G.C. n. 26 del 22/0212018;
Di dare atto che alla relativa spesa si farà fronte con la somma prevista con il D.D.G. n. 401 del 01103/2018,
citato in premessa, ed impegnata sul capitolo 672472 del bilancio della Regione Siciliana (codificata al n.
U.2.03.01.02.003) e da imputare, come da crono programma, per l'anno 2018, così come previsto con delibere
di G.C. n.26 del 22/02/2018 e n. 44 del 05/04/2018;
Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul profilo del committente ai sensi del D.lgs
n.33120 13 e nel rispetto di quanto previsto dall' art. 53 del D.lgs.50120 16, in Amministrazione trasparente
sezione bandi e contratti, e che sia pubblicato altresì nella sezione C.U.C. de,i siti di Nicosia e Troina e sul sito
del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti;
Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1 c.91ett. e) della legge 19012012, non
sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei responsabili del presente
provvedimenio.
Di attestare la regolarità e la correttezza detrazione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis primo comma del
D.Lgs.26712000.

Dalla Residenza Municipale, 09-04-2018
Il Responsabile del Procedimento

F.to TESTA CAMILLO
ANTONINO

1L DIRIGENTE
VISTA la proposta d el Responsab ile dei Proc edimento
Comune di Nicosia Determina 20 18 615 09-04-2018

5

VISTO lo Statuto Comunale
VISTO l'Ord. EE.LL.R.S. E successive modifiche ed integrazioni
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione
DATO ATTO ai sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art. 1 comma 9 lettera e

della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in sistuazioni di conflitto di interesse, neppure
potenziale, in relazione al presente provvedimento.

ATTESTA
ai fini del controJlo preventivo di regolarità amministratjva-contabile~ di cui all'articolo 147 bis, con1.ma
l del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità c correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento

ADOTTA
la superiore Determinazjone~ che s'intende trascritta e non riportata. ad oggetto "LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA SAN
MICHELE - CUP G12F15000100002 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS.50/2016. - DETERMINA A CONTRARRE"

Dalla Residenza lVlunicipale, 09-04-2018

Il Dirigente

F.to TESTA CAMILLO
ANTONINO
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