COMUNE DI ACI BONACCORSI
Città Metropolitana di Catania
COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DEL REGISTRO
GENERALE.
*****

N° 250 del 05-11-2020 Registro dell’Area Tecnica e Territorio

OGGETTO:

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, del D. Lgs 50/2016 a
mezzo MEPA per l'affidamento dei Lavori di "Percorsi
ciclo-pedonali nel Territorio Comunale" 2° Lotto Funzionale (02a +
02b). CUP: G11B19000440005 (Decreto Semplificazione n. 76/2020
convertito
in
Legge
n.
120/2020).
Determina a contrarre ed impegno di spesa.

CIG: 8503133F51
IL RESPONSABILE
PREMESSO:
CHE nella programmazione dei lavori pubblici per l’anno 2020 l'Amministrazione Comunale intende realizzare la
seguente opera pubblica “Percorsi ciclo pedonali nel territorio comunale e ha partecipato all’Avviso Pubblico
“Comuni in pista” per l’ammissione a contributi destinati al totale abbattimento della quota interessi sui mutui per
il finanziamento di progetti relativi a piste ciclabili, promosso dall’Anci (Istituto di Credito Sportivo e Federazione
Ciclistica Italiana);
CHE con le note prot. nri. 14884 del 18.12.2019 e 14942 del 19.12.2019 l’Istituto di Credito Sportivo comunicava
rispettivamente la concessione del mutuo in via preliminare ed in via definitiva attribuendo allo stesso il numero di
pratica 4842900;
CHE con Delibera di G.M. n. 3 del 13.02.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) ed il
piano triennale delle performance 2020/2021, ai sensi dell’art 150/2009 e dell’art. 169 del 267/2000;
CHE con Delibera di G.M. n. 118 del 11.10.2019 è stato approvato in linea amministrativa lo Studio di Fattibilità
tecnico-economico del progetto per i lavori di “Realizzazione dei percorsi ciclo pedonali nel territorio comunale”,
per un importo complessivo di €. 1.592.131,21 e suddiviso in lotti funzionali e contestualmente dato mandato al
Responsabile dell’Area Tecnica e Territorio di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali conseguenti per il
successivo affidamento di incarico per redazione dei progetti secondo gli opportuni livelli di progettazione di ogni
singolo lotto funzionale che saranno impartite dall’Amministrazione;
ATTESO che le redazioni dei progetti suddetti sono stati affidati ad idoneo operatore economico in possesso dei
requisiti, a causa dell’esiguo numero di risorse umane disponibili e dei numerosi procedimenti in essere;
CHE con Determinazione Dirigenziale Area Tecnica n. 264 del 30-10-2019 si stabiliva di dare seguito alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e ssmmii per l'affidamento del
Servizio di redazione del “Progetto esecutivo, D.L. e Coordinamento per la sicurezza per il 1° Lotto funzionale” e
del “Progetto definitivo per il 2° Lotto funzionale”;
CHE in esito a detta procedura negoziata, con Determinazione Dirigenziale n. 283 del 20.11.2019, l’incarico in
argomento è stato aggiudicato all’arch. Giuseppe Licciardello con sede in Catania in Via Luigi Sturzo, n. 52;
VISTO il progetto definitivo trasmesso dal tecnico incaricato in data 02.12.2019 al Prot. Gen. n. 14149 relativo ai
lavori per il “2° Lotto funzionale (02a + 02b) dei Percorsi ciclo pedonali nel territorio comunale” ai sensi degli artt.
23 e 24 del D.Lgs. n. 50/2016;
CHE con Delibera di G.M. n. 153 del 04.12.2019 è stato approvato in linea amministrativa il progetto definitivo
dei lavori per il “ 2° Lotto funzionale (02a + 02b) dei Percorsi ciclo pedonali nel territorio comunale” e
contestualmente si dava mandato al Responsabile Area Tecnica e Territorio di porre in essere tutti gli adempimenti
gestionali conseguenti per il successivo affidamento di incarico per redazione dei progetti secondo gli opportuni
livelli di progettazione di ogni singolo lotto funzionale che saranno impartite dall’Amministrazione;
RICHIAMATA la Delibera di G.M. n. 39 del 05.06.2020 ad oggetto “Variazione PEG 2020-2022 annualità 2020”;
CHE con Determinazione Dirigenziale Area Tecnica n. 111 del 09-06-2020 si stabiliva di dare seguito alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e smi per l'affidamento del Servizio

di redazione del “Progetto esecutivo per il 2° Lotto funzionale (02a + 02b)”;
CHE in esito a detta procedura negoziata, con Determinazione Dirigenziale n. 143 del 17.07.2020, l’incarico in
argomento è stato aggiudicato all’arch. Giuseppe Licciardello con sede in Catania in Via Luigi Sturzo, n. 52;
CONSIDERATO che il tecnico incaricato ha elaborato e trasmesso in data 22.10.2020 al Prot. Gen. n. 10817, n.
3 copie del “Progetto esecutivo per il 2° Lotto funzionale (02a + 02b)” dei lavori per i “Percorsi ciclo pedonali nel
territorio comunale” ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 50/2016
CONSIDERATO che il tecnico incaricato, a seguito della richiesta dell’Amministrazione di rielaborazione del
progetto, pervenuta per le vie brevi, consistente nel diverso utilizzo di materiale di rivestimento delle piste
ciclopedonali (da collocazione di resina colorata a utilizzo misto di resina e conglomerato bitumoso colorato) ha
rielaborato e trasmesso in data 26.10.2020 al Prot. Gen. n. 10936 il “Progetto esecutivo per il 2° Lotto funzionale
(02a + 02b)” dei lavori per i “Percorsi ciclo pedonali nel territorio comunale” ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs.
n. 50/2016;
CONSIDERATO che il progetto in oggetto e’ stato approvato con deliberazione di giunta municipale n.90 del
27-10-2020;
CHE l'importo dei lavori ammonta complessivamente ad €. 661.565,49 di cui €. 498.943,76 per lavori soggetti a
ribasso d’asta, €. 19.122,47 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 11.436,47 ed €. 130.742,31 per somme a
disposizione dell’Amministrazione, come risulta dal seguente quadro economico:
LOTTO 02a + LOTTO 02b
a)
1
2
3

LAVORI
LAVORI
Oneri per la sicurezza
Oneri COVID

TOTALE
lavori
b) Somme a disposizione della stazione appaltante
1 IVA su lavori, forniture e oneri per la sicurezza (10%)
2 Spese tecniche e CNP
3 IVA su spese tecniche (22%) esente x reg.forfett.
4 access, e attrezz. (cordoli spartitr.+rastr.+pensilina)
5 Imprevisti (4%)
6 spese per pubb., rich.parere CONI, contrib.A.N.A.C.
7 incentivi per il RUP (art.113 dlgs 50.2016) rif.regoi.int*
8 assicurazione per il RUP
9 oneri accesso a discarica
TOTALE Somme a
disposizione
TOTALE
10
Collaudi CONI (0,2% di costo complessivo prog.)
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO

QE generale progetto

498.943,76 €
19.122,47 €
11.436,47 €
529.502,70 €
52.950,27 €
24.502,16 €
-€
17.080,03 €
21.180,11 €
997,89 €
7.031,85 €
1.500,00 €
5.500,00 €
660.245,00 €
1.320,49 €
661.565,49 €

CONSIDERATO che:
 fermo restando quanto previsto dal Decreto Sblocca cantieri (D.L. n. 32/2019) prorogato al 31 dicembre
2021;
 il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. n. 120 dell’11 settembre 2020, riguarda
tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura
la cui determina di indizione o determina a contrarre sia adottata entro il 31 luglio 2021;
 il comma 2 dell’articolo 1 dove elenca le nuove soglie per l’affidamento introdotte in deroga all’art. 36,
comma 2 del D.Lgs 50/2016 e indica il numero di operatori economici da consultare a seconda
dell’importo complessivo dei lavori e che per le opere tra i 350mila euro fino a 1 milione di euro di valore
verranno invitate al negoziato dieci imprese attraverso la procedura negoziata, senza bando, di cui all’art.
63 del D.Lgs. n. 50/2016, con previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’ente;
ACCERTATO che il corrispettivo riferito ai lavori in oggetto è superiore a 350.000,00 euro ed inferiore a
1.000.000,00 euro e che, pertanto, occorre procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori in parola mediante

procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
CHE alla luce del nuovo Decreto Semplificazione n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, l'affidamento in
oggetto avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con invito a n. 10
operatori economici abilitati, sorteggiati con procedura telematica MEPA e con il criterio del minor prezzo,
mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, ai sensi dell'art. 95 e 97
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e della L.R. 13/2019, art. 4;
CHE la presente procedura si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di negoziazione di MEPA
-\vww.acquistinretepa.it, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle
disposizioni di cui al D. Lgs. 82/2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e attraverso una RdO rivolta agli
operatori economici abilitati sul bando "lavori di manutenzione stradale, autostradale, ferroviaria, aerea - OG3,
classifica I° - sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
CHE nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), istituito ai sensi dell'art. 328, comma 1,
del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, esiste un bando attivo attinente l'intervento in oggetto, al
quale poter aderire ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge n. 296/2006 (comma modificato dall'art. 22, comma 8,
legge n.114 del 2014, dall'art. 1. commi 495 e 502. legge n.208 del 2015. dall'art. 1, comma 1, legge n.10 del 2016), e
in particolare il bando denominato "Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei - categoria OG3";
CHE tra tutte le imprese aderenti al bando suddetto, saranno individuate quelle operanti sul territorio provinciale,
aventi comunque qualificazione nella categoria oggetto della presente procedura;
VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione indicante:
1. il fine che si intende perseguire;
2. l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
3. le modalità di scelta del contraente;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000:
 il fine che si intende perseguire è quello di creare un sistema "a rete", che permetta la trasformazione di
larga parte della mobilità, fra centro storico e zone periferiche, in mobilità sostenibile;
 l'oggetto del contratto riguarda l'affidamento dei lavori di “Realizzazione dei percorsi ciclo pedonali

nel territorio comunale 2° Lotto Funzionale (02a + 02b)”;

 la modalità di scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, del D. Lgs
50/2016 e ss.mm.ii. con invito a n. 10 operatori economici abilitati, sorteggiati con procedura telematica
MEPA e con il criterio del minor prezzo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al
netto degli oneri di sicurezza, ai sensi dell'art. 95 e 97 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con applicazione
della procedura di esclusione automatica delle offerte che presentano una soglia di anomalia così come
individuata attraverso i criteri di cui all’art. 97 del Codice dei contratti anche qualora il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020);
VISTO lo schema di lettera d’invito all’uopo predisposta ed i relativi allegati;
RICHIAMATA la Delibera di G.M. n. 39 del 05.06.2020 ad oggetto “Variazione PEG 2020-2022 annualità 2020”
con la quale è stato assegnato a questa Area Tecnica un capitolo per la realizzazione del progetto in questione;
CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale Area Tecnica n. 111 del 09.06.2020 è stata impegnata al
Capitolo 2828, la somma complessiva di € 29.936,83, per la redazione del “Progetto esecutivo, D.L. e
Coordinamento per la sicurezza per il 2° Lotto funzionale” (02a + 02b)” nelle more dell’approvazione da
parte del C.C. del successivo utilizzo dell’avanzo vincolato da Mutuo Credito Sportivo;
CHE con stessa Determina Dirigenziale è stato disposto che l’impegno assunto, sarebbe stato imputato al Capitolo
previsto a seguito dell’applicazione avanzo vincolato 2019;
RITENUTO per quanto sopra di dover modificare l’imputazione dell’ impegno assunto con Determina
Dirigenziale Area Tecnica n. 111 del 09.06.2020 pari ad € 29.936,83 dal Capitolo 2828 al Cap. 2756 Missione 8;
Programma 1, Bilancio in corso;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27- 07-2020 ad oggetto “Variazioni di Bilancio –
Applicazione avanzo”;
RITENUTO per quanto sopra di dover modificare l’imputazione dell’ impegno assunto con Determina
Dirigenziale
Area Tecnica n. 111 del 09.06.2020 pari ad € 29.936,83 dal Capitolo 2828 al Cap. 2756 Missione 8; Programma 1,
Bilancio in corso;
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18-8-2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTI gli articoli 183,191,192 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs 30-03-2001 n. 165, recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, il quale individua, fra l’altro, compiti e responsabilità dei dirigenti;

VISTA la Determinazione Sindacale n. 34 del 18-01-2018, con la quale sono stati individuati i Responsabili delle
Aree nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;
RICHIAMATI il D.Lgs. n. 50/2016;
RAVVISATA la necessità di provvedere;
VISTO il Decreto Sblocca cantieri (D.L. n. 32/2019) prorogato al 31 dicembre 2021;
VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. n. 120 dell’11 settembre 2020
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 27- 12-2019 con la quale e’ stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020-2022;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27- 07-2020 ad oggetto “Variazioni di Bilancio –
Applicazione avanzo”;
VISTA la Delibera di G.M. n. 84 del 01.10.2020 ad oggetto “Variazioni PEG 2020 - 2022” con la quale sono state
approvate le variazioni di Bilancio;
PROPONE
Per le motivazioni di cui in narrativa e qui integralmente richiamate:
DI AVVIARE la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, del D. Lgs 50/2016 e alla luce del nuovo Decreto
Semplificazione n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, con invito a n. 10 operatori economici abilitati,
sorteggiati con procedura telematica MEPA e con il criterio del minor prezzo, mediante ribasso sull'importo dei
lavori posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, ai sensi dell'art. 95 e 97 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
e con applicazione della procedura di esclusione automatica delle offerte che presentano una soglia di anomalia, per
la realizzazione dei Lavori di percorsi ciclo pedonali nel territorio comunale 2° Lotto Funzionale (02a +

02b)”;

DI APPROVARE lo schema di lettera d’invito all’uopo predisposta ed i relativi allegati;
DI RETTIFICARE per le motivazioni in premessa ed a seguito dell’applicazione avanzo vincolato 2019 giusta
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27- 07-2020, l’imputazione dell’impegno di spesa assunto con
Determina Dirigenziale Area Tecnica n. 111 del 09.06.2020 pari ad € 29.936,83 imputando le somme al Cap. 2756
Missione 8; Programma 1; Titolo 2° del Bilancio in corso;
DI IMPEGNARE, l’importo complessivo di €. 661.565,49 al Cap. 2756 Missione 8; Programma 1; Titolo 2° del
Bilancio in corso;
DI DARE ATTO che i lavori in questione saranno realizzati interamente a mezzo di concessione mutuo numero
di pratica 4842900 e giuste note prot. nri. 14884 del 18.12.2019 e 14942 del 19.12.2019 dell'l’Istituto di Credito
Sportivo;
DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L n. 267 del 18.08.2000:
 il fine che si intende perseguire è quello di creare un sistema "a rete", che permetta la trasformazione di
larga parte della mobilità, fra centro storico e zone periferiche, in mobilità sostenibile;
 l'oggetto del contratto riguarda l'affidamento dei lavori di “Realizzazione dei percorsi ciclo pedonali

nel territorio comunale”;

 la modalità di scelta del contraente avviene tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, del D. Lgs
50/2016 e alla luce del nuovo Decreto Semplificazione n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020. con
invito a n. 10 operatori economici abilitati, sorteggiati con procedura telematica MEPA e con il criterio del
minor prezzo;
TRASMETTERE la presente all’Ufficio di Ragioneria per l’attestazione di copertura finanziaria;
INSERIRE la presente determinazione nel registro delle determine del Responsabile dell’Area Tecnica e
Territorio.
Ai fini della validità dell’odierno provvedimento, i sottoscrittori della presente determina
DICHIARANO
1.1. di non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, ovvero ai sensi del
PTPC interno dell’Ente;

1.2. di non doversi astenere nell’adozione del presente provvedimento poiché non si trovano in conflitto di
interesse, anche potenziale, per quanto nella loro conoscenza, ai sensi dell’art.6/bis della legge n. 241/1990;
1.3. di non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse, ai sensi dell’art.6 del D.P.R.
n.62/2013 ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento Interno dell’Ente, per rapporti diretti o indiretti di
collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che gli stessi abbiano o abbiano avuto negli ultimi
tre anni, né in prima persona, né di parenti o affini entro il secondo grado, né dei coniugi o dei conviventi;
1.4. di non trovarsi nella condizione di cui all’art.35-bis del d.lgs. n.165/2001 (Prevenzione del fenomeno della
corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici per essere stato condannato, anche con
sentenza passata in giudicato, per reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, che
comportano limitazioni all’assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.).

Il Responsabile del Procedimento
F.to Arch. BROCATO ROSARIA

Il Responsabile dei Servizi Area Tecnica e
Territorio
F.to Arch. BROCATO ROSARIA

Si attesta che la complessiva spesa di €
prospetto che segue:
Capitolo
2756

661.565,49 trova la relativa copertura come da

Funz./Serv./Interv.

Aci Bonaccorsi, lì 05-11-2020

2080101

€

Importo
661.565,49

N°. Impegno
379

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Dott.ssa LAURINI ADRIANA

IL RAGIONIERE GENERALE
 Vista la determinazione di liquidazione che precede e relativi atti allegati;
 Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti esibiti a
corredo dell’atto

ORDINA
La registrazione della sopraccitata determina di liquidazione agli atti della contabilità
generale dell’Ente.
Aci Bonaccorsi, lì 05-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Dott.ssa LAURINI ADRIANA

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Ente dal 10-11-2020 al 25-11-2020

