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Comune di Santa Margherita di Belice  

Libero Consorzio Comunale di Agrigento   
Settore Tecnico  

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE  
 

N° 117  DEL  11/04/2019 
 
 
 

Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE – SCELTA DELLE MODALITA’ DI GARA 
PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE ( CORPO B) E 
IMPEGNO DI SPESA. 
CIG:  

  

 
 
 
SETTORE PROPONENTE: TECNICO 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
              F.to      Ing. Aurelio Lovoy 
 

  ATTI ALLEGATI: LETTERA D’INVITO E DISCIPLINARE DI GARA 
 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N°   310   del 24/04/2019  
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 
PREMESSO CHE: 
 
- l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle politiche di recupero degli edifici 
scolastici, intende investire risorse per la messa in sicurezza della copertura 
dell’edificio ospitante la scuola elementare “ R. Agazzi”; 
- l’assessore ai ll.pp. ha dato mandato allo scrivente settore di realizzare i lavori 
di recupero della copertura mediante la creazione di una copertura tecnica da 
installare sopra la quota dell’ultimo solaio, idonea a trasformare il predetto solaio 
orizzontale in tetto a falde. 
 

CONSIDERATO CHE 

- Con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ( bilancio di prevsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2019… ), articolo 1, comma 107, è stato previsto un 
contributo ai comuni fino a 20.000 abitanti, da destinare alla realizzazione di 
investimenti per la messa in sicurezza delle scuole; 

- Con decreto del Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari interni e 
Territoriali del 10/01/2019 sono attribuiti ai comuni aventi popolazione fino a 
20.000 abitanti, dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa 
in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite 
complessivo di 394,49 milioni di euro, per l'anno 2019 ai sensi dell’articolo 1, 
comma 107 legge 145/2018, i contributi sono assegnati, tenendo conto della 
quota stabilita per fascia di popolazione, nelle misure indicate negli allegati da 
A) a T), al decreto. 

- La scrivente Amministrazione è beneficiaria del contributo di € 70.000,00 come 
si evince dall’allegato B che è parte integrante del decreto ed è tenuta ad 
iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019. 

- Con delibera di giunta comunale n. 31  del 26/03/2019 ha stabilito di incaricare 
il settore tecnico di dare corso a tutte le procedure necessarie per l’utilizzo delle 
somme assegnate dal Ministreo dell’Interno, destinandole ad un intervento di 
manutenzione straordinaria di una porzione del tetto della scuola elementare; 

- Con delibera del consiglio comunale n. 19 del 28/03/2019, avente ad oggetto: “ 
approvazione variazione di biilancio di previsione 2018/2020”, è stata 
delliberata la variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020, con l’inserimento 
in bilancio di nuove somme e specificatamente: in entrata al capitolo 4015 per 
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€ 70.000; in uscita al capitolo 20150118 per € 70.000, al fine di adeguare il 
bilancio dii previsione alla nuova disposizione finanziaria. 

- VISTO  il Quadro economico progettuale dei lavori:  

RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo 
Paragr.  

Importo 
subCap.  

IMPORTO  

Copertura Ventilata  1  42.226,73 
Capitolo Sicurezza  3  27.954,46 

 
SOMMANO I LAVORI  € 70.181,19 
Costo netto manodopera incluso nei lavori  € 19.444,77  
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori 
(39,831841% sui lavori)  

27.954,46 

                                                            a 
detrarre  

27.954,46 € 27.954,46 

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 42.226,73 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
  IVA sui lavori  22% [70181,19*22%]  15.439,86 
  Imprevisti 4% [70181,19*0,04]  2.807,25 
  Oneri di conferimento a discarica  500,00 
  Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti 
PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)  
  [70181,19*0,016]  1.122,90 
  Lavori in economia [70181,19*0,02]  1.403,62 
  Coordinamento Sicurezza in fase di 
esecuzione  

3.330,00 

  IVA ed eventuali altre imposte  726,00 
 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
AMMINISTRAZIONE  

25.329,63 25.329,63 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €95.510,82
 

Considerato che in bilancio risulta impegnata, con impegno n. 2139/2018, una 
somma di € 70.182,40, all’intervento n. 20150108/1, destinato alla manutenzione 
straordinaria degli edifici comunali, per cui può farsi ricorso al predetto impegno 
per garantire la copertura finanziaria complessiva dell’intervento di 
ristrutturazione straordinaria del tetto (porzione) della scuola elementare. 

ATTESO CHE 
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, prescrive che la stipula dei contratti debba 
essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il 
contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e clausole 
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono 
alla base;  



4 
 

- l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del 
procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto l’articolo 36 comma 2 lettera b) del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita: 

“ …….. le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,…… di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalita': ….. b) per affidamenti di importo 
pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, …… mediante 
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori 
economici…” 

Tra l’altro il predetto articolo risulta modificato nei termini di applicazione dalla norma 
contenuta nella L. 30 dicembre 2018, n. 145 che ha disposto (con l'art. 1, comma 912) che 
"Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga 
all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di 
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento 
diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici …” 

Ritenuto di individuare quale sistema di scelta del contraente quello previsto 
dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 lettera b) per garantire il rispetto dei tempi di 
esecuzione imposti con il Decreto Ministeriale del 10/01/2019. 

Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:  
- il fine che si intende perseguire con il contratto è la realizzazione dei lavori;  
- l’oggetto del contratto è l’espletamento delle procedure d’appalto presso 

l’edificio pubblico ospitante la scuola elementare;  
- la modalità di scelta del contraente avviene ai sensi dell’art. 36, lettera b) 

del D. Lgs. n. 50/2016,  
-  

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente 
provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it, in conformità a quanto previsto dal 
Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;  
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 
18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e 
rilevato che spetta ai medesimi l’adozione dei provvedimenti di gestione 
finanziaria per le attività di loro competenza;  
Vista la Determina Sindacale n. 40 del 27.12.2018, con la quale sono state attribuite, tra 
l’altro, le funzioni dirigenziali del Settore Tecnico di cui ai commi 3 bis aggiunto dall’art. 
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6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127 così come modificato dal comma 12 della 
legge 191/98, dell’art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142; 
Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge 
Regionale 7/9/1998, n. 23; 
Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 come recepito con modificazioni dalla legge 
regionale 17 maggio 2016 n. 8; 
Visto il D. Lgs. N. 56 del 19 aprile 2017 avente per oggetto: “ Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”; 
Visto il D.P.R. 207/2010 per la parte in vigore; 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 26 marzo 2019, avente per oggetto: “ 
Manutenzione straordinaria di una porzione del tetto della scuola elementare S. Giovanni 
Bosco – cup D55B19000470001”; 
Vista la Delibera del  Consiglio Comunale n. 19 del 28 marzo 2019, avente per oggetto: 
“ Manutenzione straordinaria di una porzione del tetto della scuola elementare S. 
Giovanni Bosco – cup D55B19000470001”; 
 
RICHIAMATA la competenza dell’ufficio. 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo:  

1. Di procedere alla scelta delle modalità di gara per l’accollo dei lavori di  “ 
Manutenzione straordinaria della copertura della scuola elementare ( porzione B), da 
effettuare con il criterio previsto dall’articolo 36 del Dlgs n. 50/2016 lettera b), 
procedura negoziata senza preliminare pubblicazione del bando, con invito ad almeno 
10 O.E., mediante utilizzo di piattaforma elettronica, ai sensi dell’articolo 40 comma 2 
del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

2. Di dare atto che l’importo derivante dal presente provvedimento, pari a € 95.510,82 
trova copertura finanziaria, per la parte del finanziamento assegnato con il Decreto 
Ministeriale  del 10/01/2019, all’intervento n. 20150118/1 dell’esercizio finanziario  
anno 2019, denominato: “ Manutenzione straordinaria tetto scuola elementare ( 
capitolo 4015/1)” che presenta sufficiente disponibilità e, pertanto, impegnare l’intera 
somma di € 70.000,00 sul predetto intervento, tenuto conto di quanto espresso nelle 
premesse. La differenza per € 25.510,82, posta a carico del bilancio comunale, risulta 
impegnata con le somme di cui alla determina dirigenziale n. 442 del 13/12/2018, 
giusto impegno assunto dal settore finanziario n. 2139/2018. 

3.   Approvare i documenti di gara costituiti dal Disciplinare di Gara e dalla lettera 
d’invito. 

4. Dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 
n. 33 del 14 marzo 2013 e che il responsabile del procedimento ha il compito di 
adempiere alla pubblicazione dell’atto, con le modalità previste dal richiamato decreto, 
nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale. 
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5. Rimettere la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi e i 
riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

6. Dare atto che la presente,  viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 
progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro 
originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 

7. Rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel 
registro generale delle Determinazioni.  

   
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  

 F.to Ing. Aurelio Lovoy 
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SETTORE  FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 
5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa all’intervento 
20150118/1 denominato: “_______________________________”; all’intervento 20150108 
denominato: “ _______________________”   
Impegno n° 780/2019 
Impegno n° 2139/2018 

        
  

Il Responsabile del Settore Finanziario  
    F.to Francesca Valentina Russo 

      
Data 15/04/2019                                                   
                                                   
                    
                                                  
 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 
C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico, è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  26/04/2019 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  29/04/2019 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                            Dott. Antonina Ferraro         

 
 
 
 


