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CIG:

DETERMINAZIONE RESPONSABILE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

N. Settore 8   del 02-09-2022

N. Generale 1739   del 02-09-2022

Il Responsabile del Settore Responsabile della CUC

Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Angela Pucci;

Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;

Visto il vigente O.A.EE.LL.;

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico gestionali;

Attesa la propria competenza ai sensi:

dell’articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti locali);
della deliberazione della G.M. n. 120 del 5/07/2011 con la quale è stato definito il nuovo assetto
organizzativo dell’Ente, assegnando al Settore II i servizi “Lavori Pubblici – Energia – Pubblica
Illuminazione – Protezione Civile – Edilizia Popolare – Edilizia Scolastica - Manutenzioni”;
della deliberazione della G.M. n. 35 del 06/03/2012 di modifica dell’assetto organizzativo dell’Ente
già approvato con deliberazione della G.M. n. 220 del 29/12/2010, come modificato della
deliberazioni della G.M. n. 118/2011 e 120/2011;
della deliberazione del C.S. n. 12 del 01/02/2013 con la quale si è modificato nuovamente l’assetto
dei Settori dell’Ente;
del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 172 del 28/11/2007, esecutiva agli effetti di legge;

Oggetto:

lavori di "manutenzione straordinaria via Santa Croce e attigue" nel Comune di Salemi
Indizione procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, del D.lgs. 50/2016 così
come derogato dall'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito nella L.
120/2020 e successivo art. 51 comma 1 lettera a) sub. 2.2 legge 108/2021

COPIA



del combinato disposto degli articoli 107, 2 e 3 comma e 109, 2 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);
della determinazione sindacale n. 11 del 30.08.2017 con la quale lo scrivente è stato riconfermato
quale responsabile del Settore II per l’anno 2018;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Angela Pucci, indicata in premessa ed allegata al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21
della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta
piena conoscenza.

IL Responsabile del Settore
F.to Geom. Salvatore Gambino
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Preliminare n. 8 del 02-09-2022

Oggetto:

lavori di "manutenzione straordinaria via Santa Croce e attigue" nel Comune di Salemi
Indizione procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, del D.lgs. 50/2016 così
come derogato dall'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito nella L.
120/2020 e successivo art. 51 comma 1 lettera a) sub. 2.2 legge 108/2021

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

 l’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che i Comuni non capoluogo di
provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di
cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un
apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle
province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 7 aprile
2014, n. 56;

 l’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e
servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini,
la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

 il comma 4 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere
anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti,
ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo,
ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che
opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

 i Comuni di PANTELLERIA, USTICA e LAMPEDUSA E LINOSA hanno approvato una
convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e
lavori secondo quanto previsto dall’art. 33,comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006, mediante
costituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di committenza per gli stessi
Comuni associati, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali:

deliberazione n. 14 del 16/02/2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di-
PANTELLERIA, esecutiva ai sensi di legge;
deliberazione n. 12 del 10/02/2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di-
USTICA, esecutiva ai sensi di legge;
deliberazione n. 4 del 20/02/2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di-
LAMPEDUSA E LINOSA, esecutiva ai sensi di legge;

 in data 04/11/2015 i Comuni di PANTELLERIA, USTICA e LAMPEDUSA E LINOSA hanno
sottoscritto la Convenzione predetta;
 con deliberazione della G.M. di Pantelleria n. 176 del 15/12/2015 è stato approvato il Disciplinare
di organizzazione e funzionamento della Centrale Unica di Committenza per la gestione in forma
associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni tra i comuni di Pantelleria, Ustica e Lampedusa e
Linosa;
 con deliberazione consiliare n. 31 del 15.05.2017 il Comune di Salemi ha aderito alla Centrale
Unica di Committenza costituita fra i Comuni di PANTELLERIA, USTICA e LAMPEDUSA E
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 trasmettere la presente determinazione ed i relativi allegati alla Centrale Unica di Committenza
Pantelleria Ustica Lampedusa Linosa e Salemi, alla quale si è aderito con Delibera di Consiglio
Comunale n.31 del 16.05.2017, per l’espletamento delle procedure di gara ai sensi dell’art. 37 c.4
lett.a del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

 procedere ad affidare per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall’art 1, comma 2,  della Legge n. 120 /
2020 modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 con invito a TRE
O.E. presenti su MEPA che costituisce l’elenco potenziale degli operatori economici;
 avviare le procedure per l’avvio della gara in oggetto
 attestare che l’esigibilità della prestazione ricade nell’esercizio finanziario anno 2022;
 dare atto che l’importo occorrente per l’espletamento dei lavori è interamente finanziato con legge
160/2019,  art.1, comma 29  legge di bilancio 2020;

H67H22002510006

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  VIA SANTA
CROCE E ATTIGUE

QUADRO ECONOMICO

LINOSA, approvando contestualmente la convenzione sottoscritta fra gli stessi Comuni in data
04/11/2015;

Vista la pec del 31/08/2022, con la quale il Comune di Salemi trasmette la determina a contrarre n. 456
del 30/08/2022 ed i relativi allegati per l’appalto dei lavori di “manutenzione straordinaria via Santa
Croce e attigue”;

Atteso che con la predetta determina n. 456 del 30/08/2022 il Comune di Salemi ha stabilito, fra l’altro
di:

 approvare gli elaborati tecnici per la realizzazione dei lavori di “manutenzione  straordinaria  via
Santa Croce e attigue";

 approvare il quadro economico

CIG 9382909D7

DENOMINAZIONE-

CUP

IMPORTO
FINANZIAMENTO

€90.000,00

€2.531,63

IVA sui lavori 10% €7.559,40

€75.594,00

Imprevisti (compreso IVA) €3.779,70

Lavori soggetti a ribasso al netto degli O.S.

Oneri  discarica (compreso IVA) €1.525,02

€73.062,37

Incentivo di cui all’art. 113 del d.lgs 50/2016 – 2% su A €1.511,88

AIMPORTO LAVORI

CONTRIBUTO ANAC €30,00

Importo Complessivo dei Lavori  compreso O.S.

 €14.406,00

 €75.594,00

TOTALE Importo di Perizia €90.000,00

Oneri per la sicurezza

B
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Rilevato che in relazione a quanto sopra, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della convenzione
istitutiva della CUC e del comma 2 dell’art. 3 del disciplinare di organizzazione e funzionamento della
CUC, il ruolo di R.U.P. viene ricoperto dal Geom. Alberto Caradonna,  giusto provvedimento
dirigenziale n.449 del 30.08.2022 e che pertanto ai sensi del comma 3 del predetto art. 10 procederà ad
istruire il procedimento de quo come RUP operante presso la CUC;

Visto il quadro economico di spesa del progetto suindicato, di Euro 75.594,00 oltre IVA e quindi per
un importo inferiore ad €  150.000,00;

Visti:

 il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e, in particolare:

  l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la-
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

  l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di-
spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

  gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;-

  l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per-
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

  l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;-

 l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare:

  l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sotto la-
soglia comunitaria;

  l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli-
appalti;

  l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;-

Dato Atto che sono stati abrogati gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica
5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Visti:

 il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato
ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
(DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al
minimo i rischi da interferenze;

 la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.
3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D.Lgs. 626/1994, come modificato
dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26
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comma 3 del D.Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente
stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista
l’esecuzione all’interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi
messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei
propri uffici;

Visto l’art. 1 del Dlgs 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, che derogando,
fino al 31/12/2021, all’art. 36, comma 2, del Dlgs 50/2016, semplifica gli affidamenti sotto soglia “al
fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché
al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19”;

Visto il Dlgs. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021 che ha esteso la durata della
deroga al 30/06/2023 ed ha previsto
a) 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 139.000 euro. In tali casi la stazione
appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto
dei princìpi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50 , e
l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento,
anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto
del principi odi rotazione ;
ed ha altresì previsto, per i Comuni non capoluogo di provincia, l’obbligo di aggregazione per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR;

Considerato che i lavori in oggetto sono riconducibili alla previsione di cui all’art. 36 comma 2 lettera
a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall’art 1,  comma 2,  della Legge n. 120/2020
modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021;

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio
dell’ANAC con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, ed in particolare il seguente paragrafo 5;

Vista la determinazione a contrarre n. 456 del 30/08/2022, con la quale il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici del Comune di Salemi da avvio alla procedura di scelta del contraente, provvedendo nel
contempo alla copertura finanziaria all'uopo necessaria;

Rilevato che la convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni,
servizi e lavori, prevede alla lett. b.1) del  comma 4 dell'art. 18, tra i ruoli e le competenze del
Responsabile della CUC la redazione e adozione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il
disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;

Vista la lettera di invito predisposta dal Comune di Salemi

Ritenuto di dover approvare la citata lettera di invito;

PROPONE

Indire per l’aggiudicazione dei lavori di “manutenzione straordinaria via Santa Croce e attigue”1.
nel Comune di Salemi, aventi un importo complessivo di € 90.000,00 di cui €  75.594,00 per lavori
compreso € 2.531,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, una procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e ss.mm.ii. così come modificato dall’art 1, comma 2,  della
Legge n. 120/2020, modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della legge n. 108 del 2021
con invito a TRE O.E. presenti su MEPA che costituisce l’elenco potenziale degli operatori
economici.
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Approvare la lettera di invito, all’uopo predisposta dal Responsabile del Settore lavori Pubblici del2.
Comune di Salemi.

Dare atto che ai sensi dell’art. 19, tutti gli adempimenti riguardanti gli obblighi normativi che3.
prevedono l’utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e
delle procedure (servizi ANAC) sono di competenza del RUP designato, Geom. Alberto Caradonna,
il quale, con specifico riferimento agli adempimenti connessi alla fase di gara agisce quale organo
della CUC, presso la quale opera in forza del temporaneo distacco di cui all'art.2, comma 3, del
Disciplinare organizzativo.

Dare atto che ai sensi dell'art. 10 comma 2 del Disciplinare organizzativo, i documenti acquisiti e4.
formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di
quanto previsto dalla Convenzione, sono stabilmente conservati, nel rispetto delle norme in materia
di archiviazione tradizionale ed informatica, presso la sede operative distaccata della CUC,
coincidenti con la sede municipale del Comune di Salemi che ha indetto la procedura a cura ed in
custodia dell’Ufficio del Segretario comunale.

Dare atto che la presente determinazione dovrà essere:5.

   trasmessa al Settore Lavori Pubblici del Comune di Salemi ed al Segretario Comunale del

predetto Comune;
   inserita nel Registro dell'Ufficio CUC;

   pubblicata all'Albo on-line del Comune di Salemi per giorni 15 consecutivi;

   pubblicata all'Albo on-line di questo Ente per giorni 15 consecutivi.

          IL RESPONSABILE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

           Geom. Salvatore Gambino

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to  Angela Pucci
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