
 

COMUNE DI PARTANNA 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

Città d’Arte e Turistica 

ORIGINALE 

 

AREA III - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 
 

Oggetto: 

"Lavori di miglioramento sismico dell'edificio sede dell'Istituto 
Comprensivo Luigi Capuana" plesso scuola dell'Infanzia Asilo Fontana, 
O.C.D.P.C. 19 giugno 2014 n° 171 in attuazione dell'art. 11 del D.L. 
28/04/2019 n° 39, convertito con modificazioni dalla Legge 24/06/2009 n° 
77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico  
DRPC det. N° 641 del 27/03/2017. Approvazione Lettera d'Invito con 
relativi allegati di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. 
C-bis D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i., così come disciplinato dall'art. 1, comma 2, 
lett. b), della Legge n. 120 del 2020 e contestuale Impegno di Spesa. 

 

Cig: 8893940777 
 

DETERMINAZIONE  
 

N. 631   del 23-12-2021 
 

N. Generale 1769   del 23-12-2021 

 
Il Responsabile dell'Area 

 
Il sottoscritto, Geom. Andrea Miceli, nominato Rup ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

con provvedimento del dirigente n° 378, raccolta n° 933 del 24/09/2015, attestato di non versare in 

ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall’art. 7 del 
dpr 62/2013, e di aver acquisito analoga dichiarazione dai dipendenti che hanno collaborato 
all’istruttoria, sottopone al dirigente il seguente atto di avviso di manifestazione di interesse ed 
impegno di spesa. 

 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 10/08/2020 con la quale è stato 

approvato il progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di miglioramento sismico dell’edificio sede dell’Istituto 

Comprensivo “Luigi Capuana” plesso scuola dell’infanzia “Asilo Fontana”, O.C.D.P.C. 19 giugno 2014 n° 

171 in attuazione dell’art. 11 del D.L. 28/04/2019 n° 39, convertito con modificazioni dalla Legge 

24/06/2009 n° 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico – DRPC det. N° 

641 del 27/03/2017”, per un importo complessivo del Quadro Economico pari ad €. 708.750,00; 

VISTA l’OCDPC n. 171 del 19 giugno 2014: Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 
2009 n. 39, convertito, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di contributi 
per gli interventi di prevenzione del rischio sismico; 

VISTA la determina n° 641 del 27/03/2017 del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, che 
individua l’I.C.S. L. Capuana plesso Asilo Fontana quale beneficiario del contributo per intervento 



prevenzione del rischio sismico ai sensi dell’O.C.D.P.C. 19 giugno 2014 n° 171 in attuazione dell’art. 11 del 
D.L. 28/04/2019 n° 39, convertito con modificazioni dalla Legge 24/06/2009 n° 77, annualità 2013; 

CONSIDERATO che occorre espletare la gara di appalto e consegnare i lavori all’impresa 
aggiudicataria con la massima urgenza, pena la revoca del finanziamento concesso: 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera c-bis del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 s.m.i. che dispone che per 
l’affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro 
la Stazione appaltante proceda mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
quindici operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

VERIFICATO che l’imponibile a base di gara ammonta ad €. 482.054,83 (comprensivi di oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso per €. 52.143,22) e rientra pertanto nei limiti di cui al sopra citato art. 36, 
comma 2, lettera c-bis del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 s.m.i., così come disciplinato dall'art. 1, comma 2, lett. b), 
della Legge n. 120 del 2020; 

PREMESSO : 
- Che Con determinazione dirigenziale n° 433 del 04/10/2021 raccolta gen. N. 1193 è stato 

approvato l’avviso esplorativo finalizzato ad acquisire manifestazione di interesse all’affidamento dei “Lavori 

di miglioramento sismico dell’edificio sede dell’Istituto Comprensivo “Luigi Capuana” plesso scuola 

dell’infanzia “Asilo Fontana”, O.C.D.P.C. 19 giugno 2014 n° 171 in attuazione dell’art. 11 del D.L. 

28/04/2019 n° 39, convertito con modificazioni dalla Legge 24/06/2009 n° 77 in materia di contributi per 

interventi di prevenzione del rischio sismico – DRPC det. N° 641 del 27/03/2017”, CUP I34I19000020003, 

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. C-bis) del D.Lgs. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. 

- Che in data 21/10/2021, è scaduto il termine ultimo per far pervenire, tramite piattaforma 
telematica, a questa stazione appaltante, la manifestazione di interesse a partecipare alla gara; 

- Che n° 212 operatori economici hanno manifestato, entro tale data, la volontà di partecipare a 
detta procedura negoziata, 

- Che con determinazione dirigenziale n. 475 del 22/10/2021 raccolta n. 1301 è stata nominata la 
commissione di gara per le procedure relative all’aggiudicazione di detti lavori; 

- Che in data 27/10/2021 detta Commissione ha proceduto al sorteggio di n. 15 operatori economici 
da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, giusto verbale di operazioni di 
gara del 27/10/2021; 

VISTA la lettera d’invito e i modelli relativi allegati predisposti dall’ufficio tecnico comunale-sez. 
LL.PP., allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, da inviare ai 15 operatori 
economici di cui sopra da invitare alla procedura negoziata in oggetto; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 58, Dlgs 50/2016 e s.m.i., la procedura negoziata per 
l’esecuzione dei lavori in oggetto verrà esperita attraverso la piattaforma telematica SITAS 
E-PROCUREMENT con codice assegnato CIG: 8893940777; 

DATO ATTO che l’importo complessivo di €.708.750,00 di cui al Quadro economico dell’appalto in 
oggetto trova copertura finanziaria con i fondi del D.R.P.C. Servizio rischi sismico e vulcanico –S3, di cui 
all’OCDPC n. 171 del 19 giugno 2014: Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, 
convertito, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di contributi per gli 
interventi di prevenzione del rischio sismico; 

RITENUTO per quanto sopra esposto di dover provvedere all'impegno della somma di €. 
627.981,97, accertata in entrata con Determina di Accertamento n° 323 del 11/09/2019 anno 2019 e 
Determina di Accertamento n° 516 del 30/12/2020 anno 2020-2021 e relativa ai lavori di “Lavori di 
miglioramento sismico dell’edificio sede dell’Istituto Comprensivo “Luigi Capuana” plesso scuola dell’infanzia 
“Asilo Fontana”, O.C.D.P.C. 19 giugno 2014 n° 171 in attuazione dell’art. 11 del D.L. 28/04/2019 n° 39, 
convertito con modificazioni dalla Legge 24/06/2009 n° 77 in materia di contributi per interventi di 
prevenzione del rischio sismico – DRPC det. N° 641 del 27/03/2017” 

DATO ATTO che la presente determinazione viene adottata nel rispetto dall’art. 147-bis, comma 1 
del TUEL D.Lgs. 267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla 
correttezza dell’azione amministrativa; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 
regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

DATO ATTO che è stata accertata preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento 
di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica; 

VISTO il regolamento di contabilità adottato con deliberazione di consiglio n. 4 del 26.01.2017;  
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 12.08.2021 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 131 del 01.09.2021 di approvazione del Piano 

Esecutivo di gestione anno 2021/2023.  



VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 05.07.2021 di approvazione rendiconto 
Anno 2020; 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 
VISTO il regolamento comunale dei contratti; 
Visti: 
- il DLgs - 267/2000 e s.m.i.; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il D.Lgs n.50/2016; 
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

 

PROPONE 
 

1. che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto; 
 

2. di procedere all’esecuzione dei “Lavori di miglioramento sismico dell’edificio sede dell’Istituto 

Comprensivo “Luigi Capuana” plesso scuola dell’infanzia “Asilo Fontana”, O.C.D.P.C. 19 giugno 

2014 n° 171 in attuazione dell’art. 11 del D.L. 28/04/2019 n° 39, convertito con modificazioni dalla 

Legge 24/06/2009 n° 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico – 

DRPC det. N° 641 del 27/03/2017” - CUP I34I19000020003 - mediante procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., così come disciplinato dall'art. 
1, comma 2, lett. b), della Legge n. 120 del 2020 per un importo lavori a base di gara pari ad €. 
482.054,83 (comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per €. 52.143,22) oltre Iva di 
legge; 
 

3. di approvare a tal fine la seguente documentazione, allegata al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale: 
- Lettera d’invito di manifestazione di interesse per l’esecuzione dei lavori in oggetto; 
- Allegato 1: fac-simile istanza di partecipazione alla procedura negoziata ad uso degli operatori 
economici; 
- Allegato 2: fac-simile offerta economica ad uso degli operatori economici; 
- Allegato 3: fac-simile DGUE ad uso degli operatori economici; 

4. di dare atto che la procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa mediante l’utilizzo del minor prezzo di cui all’art. 95 del D.Lgs. 

50/2016 s.m.i.; 

5. di dare atto che la pubblicazione dell’avviso in oggetto avverrà per 15 giorni naturali e consecutivi 

sul profilo del committente nelle sezioni “Albo Pretorio on line” e Amministrazione trasparente – 

bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

6. di precisare che la procedura di gara verrà esperita in modalità telematica (art. 58 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii.) attraverso la piattaforma telematica SITAS E-PROCUREMENT con codice 

assegnato CIG: 8893840777; 

7. di dare atto che la somma di €.708.750,00 di cui al Quadro economico dell’appalto in oggetto, 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 10/08/2020, trova copertura 

finanziaria con i fondi del D.R.P.C. Servizio rischi sismico e vulcanico –S3, di cui all’OCDPC n. 

171 del 19 giugno 2014: Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, 

convertito, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di contributi 

per gli interventi di prevenzione del rischio sismico. Determina di Accertamento n° 323 del 

11/09/2019 anno 2019 e Determina di Accertamento n° 516 del 30/12/2020 anno 2020-2021; 

8. Di impegnare con la presente la somma complessiva di €. 627.981,97 così suddivisa: 

- €. 571.038,08 al titolo in uscita cap 12995/0 – codice di bilancio 12.01-2.02.01.09.003 

denominato “Lavori di miglioramento sismico dell’edificio sede dell’Istituto Comprensivo “Luigi 

Capuana” plesso scuola dell’infanzia “Asilo Fontana”, O.C.D.P.C. 19 giugno 2014 n° 171 in 

attuazione dell’art. 11 del D.L. 28/04/2019 n° 39, convertito con modificazioni dalla Legge 

24/06/2009 n° 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico – 

DRPC det. N° 641 del 27/03/2017”; 



- €. 56.943,89 al titolo in uscita cap 12996/0 – codice di bilancio 12.01-2.02.01.09.003 

denominato “Lavori di miglioramento sismico dell’edificio sede dell’Istituto Comprensivo “Luigi 

Capuana” plesso scuola dell’infanzia “Asilo Fontana” (Avanzo Vincolato); 

Somma già accertata in entrata al capitolo Capitolo 2513/0 - Trasferimento Regione Siciliana 

protezione civile ICS Luigi Capuana plesso Asilo Fontana" del bilancio di previsione cod bilancio 

4.03.10.02.001; 

9. di dare atto che il responsabile il Responsabile Unico del Procedimento è il Tecnico dell’Area 

Tecnica III Geom. Andrea Miceli 

10. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio online di questo 

Comune, nonché resa accessibile sul sito web istituzionale del Comune, sul portale 

"Amministrazione Trasparente" sezione "Bandi di gara e Contratti". 

 

 
Il Responsabile del procedimento 
 ANDREA MICELI 
(Firmato elettronicamente) 

 
Il Responsabile dell'Area 

 Giovanni Calderone 
(Firmato digitalmente) 

 

 


