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CIG:

DETERMINAZIONE RESPONSABILE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

N. Settore 23   del 20-12-2022

N. Generale 2653   del 20-12-2022

Il Responsabile del Settore Responsabile della CUC

Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Elisa Silvia;

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;
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);

Oggetto:
Presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva relativa ai lavori di "Manutenzione
straordinaria Via Santa Croce e attigue" del Comune di Salemi.
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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 Elisa Silvia, 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. 23 del 19-12-2022

Oggetto:
Presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva relativa ai lavori di "Manutenzione
straordinaria Via Santa Croce e attigue" del Comune di Salemi.

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 LINOSA,
approvando contestualmente la convenzione sottoscritta fra gli stessi Comuni in data 04/11/2015;
l’art. 1, della legge 27/12/2019, n. 160 - legge di bilancio 2020 – prevede al comma 29:

- Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai Comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro
annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio
energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per
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l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere
architettoniche.

al comma 30:

 I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio-
2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell’interno, come di seguito indicato:

 ….. c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro
90.000;

Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell’interno dà comunicazione a ciascun comune dell’importo del contributo ad
esso spettante per ciascun anno.

al comma 30.

Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli
stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima
annualità dei programmi triennali di cui all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.

con Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione
dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni Centrali. Tra gli interventi affidati al Ministero
dell’Interno rientra la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del
territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e
l’efficienza energetica dei Comuni, all’interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all’art. 1,
comma 29 della Legge n. 160/2019 relative ai lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile.
in data 6 settembre 2021, il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha
pubblicato sul proprio sito istituzionale un Comunicato con il quale rendeva edotti i Comuni beneficiari dei
contributi ex art.1 co. 139 e ss., L. 145/2018, del passaggio delle risorse relative alla graduatoria 2021 sul
PNRR;
con il successivo Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n. 152 (convertito dalla legge n. 233/2021) sono state
predisposte le norme abilitanti per il corretto utilizzo delle risorse previste al sopra citato comma 29 a valere
sul PNRR in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione;

Preso atto che:
il contributo è stato quantificato sulla base della popolazione residente calcolata dall’ISTAT al 01/01/2018 ai
sensi di quanto previsto dall’art.156 del T.U.E.L.;
gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare esecuzione dei lavori suddetti entro il 15/09/2022 a pena di
decadenza del contributo medesimo;
i predetti contributi sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa
verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio delle opere
pubbliche (MOP) della Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) e per il restante 50 per cento
previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.
in caso di mancato rispetto del predetto termine ovvero di parziale utilizzo del predetto contributo
l’assegnazione dello stesso sarà revocata in tutto o in parte con apposito decreto ministeriale;

Richiamati:
i decreti  del Ministero dell’interno del 14.01.2020 e del 30.01.2020, pubblicati rispettivamente sulla G.U.R.I.
n.13 del 17.01.2020 e  n.31 del 07.02.2020, recanti l’assegnazione ai Comuni, per l’anno 2020 e per ciascuno
degli anni dal 2021al 2024, ai sensi dell’art.1, commi 29-37, della  legge 27/12/2019, n. 160;
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3 VI.BA SRL 01868800812

1

con verbale n. 1 del 09.09.2022 si è preso atto che entro la data fissata per la presentazione delle offerte, ore-
9:00 del  giorno 09/09/2022, sono pervenuti n. 3 plichi virtuali e precisamente:

MARINO ROSARIO SRL

N. ordine Denominazione P.IVA Data invio Offerta sul Me.Pa.

02621340815

O. E.

1 NUOVA EDIL CANTIERI 0240460081506/09/2022 ORE 12:08

P. IVA.

2

2 VI.BA S.R.L. 0186880081208/09/2022 ORE 10:42

NUOVA EDIL CANTIERI 02404600815

con Provvedimento Dirigenziale n.456 del 30/08/2022 e successiva Determinazione della C.U.C. Comuni di-
Pantelleria - Lampedusa e Linosa - Ustica e Salemi n. 8 del 02/09/2022 è stata indetta procedura 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 3 (tre) O.E. presenti su MEPA per l'appalto dei lavori in oggetto, con l’utilizzo della R.d.O. del
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 450
della legge n. 296/2006);
in data 02/09/2022 con nota prot. 19803, a mezzo RDO su MEPA n. 3173606 sono stati invitati i seguenti-
operatori economici:

N. Progr.

l’art. 1 comma 29 bis della legge 27/12/2019, n. 160 inserito dall’art.47, comma 1 del D.L. 14.08.2020 n.104,
convertito con modificazioni, dalla legge 13.10.2020 n.126 pubblicata sulla G.U.R.I. n.253 del 13-10-2020 -
Suppl. Ordinario n. 37 recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

Evidenziato inoltre che:
- con Deliberazione di Giunta Comunale N.156 del 30/08/2022 l’A.C.:
- ha preso atto del Finanziamento di €90.000,00 che il Ministero ha concesso a questo Comune, sulla base
delle disposizioni di cui al comma 29 dell’art.1 della Legge n.160 del 27.12.2019 (Decreto del Ministero
dell’interno del 14.01.2020 – G.U.R.I. n.13 del 17.01.2019);
- ha espresso la volontà di destinare il contributo di €90.000,00, assegnato a questo Comune sulle risorse di
cui all'articolo l, comma 29, della "Legge di bilancio 2020" n. l60 del 27/12/2019 per la realizzazione della
seguente opera pubblica: "Manutenzione straordinaria Via Santa Croce e attigue”
- ha approvato gli elaborati tecnici per la realizzazione di lavori di ”Manutenzione straordinaria Via Santa
Croce e attigue” dell’importo complessivo di €90.000,00 secondo il seguente Quadro economico:

TOTALE Importo di Perizia     €90.000,00

Oneri per la sicurezza

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

€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

A IMPORTO LAVORI

CONTRIBUTO ANAC €30,00

Importo Complessivo dei Lavori  compreso O.S.

 €14.406,00
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3 MARINO ROSARIO SRL 0262134081508/09/2022 ORE 12:14

e si è proceduto all’esame delle Buste amministrative dei concorrenti ammettendo tutti e 3 i concorrenti, nonché
delle Buste economiche dando pubblicamente lettura delle offerte:

N. ordine Denominazione Ribasso offerto %

1 NUOVA EDIL CANTIERI 7,853%

2 VI.BA SRL 7,443%

3 MARINO ROSARIO SRL 16,142 %

alla luce dei dati suesposti il seggio di gara prende atto pertanto che la migliore offerta è quella presentata-
dall’O.E. MARINO ROSARIO SRL con sede in Via E. Amari n. 15 – 91026 Mazara del Vallo (TP) - P.IVA
02621340815 che ha offerto un ribasso percentuale del 16,142%;
per effetto del superiore ribasso l’importo a base d’asta di € 73.062,37 si riduce ad € 61.268,64 che sommati-
agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.531,63 determinano l’importo contrattuale pari ad €
63.800,27;
stata effettuata, nei confronti dell’ O.E. MARINO ROSARIO SRL con sede in Via E. Amari n. 15 – 91026-
Mazara del Vallo (TP) - P.IVA 02621340815  attraverso il Sistema AVCPASS, la verifica  dei requisiti ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii;
dalla consultazione del Casellario delle imprese dell’ANAC non risultano annotazioni rilevanti a carico del-
superiore Operatore economico;
l’O.E. MARINO ROSARIO SRL risulta tra le imprese, nell’elenco Fornitori, prestatori di servizi ed esecutori-
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), tenuto dalla Prefettura di Trapani – UTG ai
sensi dell’art.1, commi da 52 a 57 della L.190/2012 e D.P.C.M. 18.04.2013, con scadenza 11/02/2023;
il Durc on line prot. INAIL_33461400 del 15/06/2022 con scadenza validità a tutto il 13/10/2022 è regolare;-
per i lavori in oggetto è stata acquisita dichiarazione ai fini della normativa sui flussi finanziari (legge-
136/2010);
con Provvedimento Dirigenziale n.449 del 30.08.2022 è stato nominato R.U.P. il geom. Caradonna Alberto  e-
Progettista e Direttore dei lavori il geom. Monachella Benedetto;

Accertata dall’esame dei verbali di gara e di tutti gli atti connessi, il rispetto della normativa vigente e la regolarità
del procedimento;

Ritenuto di dovere approvare il verbale di gara e pertanto procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori in
oggetto, disponendone la relativa efficacia a seguito dell’avvenuta verifica dei requisiti;

Evidenziato che la somma occorrente risulta prenotata al Cap. 40055167 Missione:14 - Programma:04 - Titolo:2
- Macroaggregato: 02 prenot. n. 29840/2022;

Richiamate
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 28/12/2020 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE-
(P.E.G.) 2020 CON VALENZA TRIENNALE 2020-2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE AI
RESPONSABILI DI SETTORE A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE CONTESTUALE ASSESTAMENTO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA
2 E 8 E 193 COMMA 2 DEL D.LGS 267/2000;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23/08/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il-
Programma Biennale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi ex art. 21, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 23/08/2022 di approvazione del Documento Unico di-
Programmazione (D.U.P.) 2022/2024;
-La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 23/08/2022, con la quale è stato approvato il bilancio di-
previsione 2022/2024;
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Vista la pec con la quale il Comune di Salemi trasmette la determina dirigenziale n. 475 del 13.09.2022,
di aggiudicazione definitiva dei lavori in questione al concorrente che ha offerto un ribasso percentuale del
16,142%;

Vista la succitata determina del Comune di Salemi n. 475 del 13.09.2022;

Ritenuto di dover provvedere alla presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva dei lavori;

PROPONE

Prendere atto dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di “manutenzione straordinaria Via Santa1.
Croce e attigue” in favore dell’impresa Marino Rosario srl, con sede in Mazara del Vallo (Tp), via Emerico
Amari n. 15, P.IVA 02621340815 per l’importo al netto del ribasso offerto del 16,142%, pari ad €
61.268,64 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 2.531,63, per un totale quindi di € 63.800,27.
 Dare atto che la presente determinazione dovrà essere:2.

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 DEL PROCEDIMENTO
F.to  Elisa Silvia
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