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======================================================================== 

ATTI ALLEGATI 

1) Lettera di invito alla procedura di affidamento dei lavori 

 

 



 

Premesso: 
 

Che la Legge 27/12/2019 n. 160, recante “Misure quantitative per la 

realizzazione degli obiettivi programmatici”, pubblicato nella GU n. 304 del 30 
dicembre 2019 prevede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, 

l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di 

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 l'adeguamento e la messa in sicurezza di 

scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle 

barriere architettoniche; 

Che ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è 

attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione 
residente al 1° gennaio 2018, per i seguenti importi: 

A) 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 

abitanti; 

B) 70.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 

abitanti; 

C) 90.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 

abitanti; 

D) 130.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 

50.000 abitanti; 

E) 170.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 

100.000 abitanti; 

F) 210.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 

250.000 abitanti; 

G) 250.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti. 

Che con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali 
del Ministero dell’Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 

gennaio 2020, è stato attribuito a ciascun comune avente popolazione 
compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, un contributo a fondo perduto di euro 

70.000. 

VISTO l’allegato B) al predetto decreto da cui si evince la misura del 

contributo assegnato al comune di S. Margherita di Belice (art. 1, comma 29, 
della legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n. 160) per euro 

70.000; 

ATTESO  

CHE l'amministrazione comunale intende, con il contributo assegnato, 
realizzare un intervento di efficientamento energetico da realizzare presso la 



scuola elementare S. Giovanni Bosco che preveda la sostituzione degli infissi 
esterni del primo piano della scuola, utilizzando serramenti di nuova 

concezione tecnologica a risparmio energetico e, a tal uopo, ha deliberato con 
atto n. 63 del 06/07/2020: 1) di incaricare il settore tecnico di predisporre tutti 

gli atti propedeutici all’appalto dei lavori; 2) dare atto che l’intervento è 
conforme ai requisiti previsti dal Decreto dipartimentale; 3) dare atto che 

l’impegno della spesa verrà garantito per € 88.894,56 nel redigendo bilancio di 

previsione anno 2020; 

CHE il settore tecnico ha elaborato un progetto di livello esecutivo da cui si 
desume che il  quadro tecnico economico ammonta ad € 88.894,56, per cui 

occorre garantire la differenza economica di € 18.894,56, rispetto al 
finanziamento statale, a copertura delle somme mancanti, sul bilancio 

comunale. 

VISTO il QUADRO ECONOMICO come riportato nella successiva tabella: 

 

 

 

Visto l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo 

Codice) e s.m.i che sancisce: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici decretano o determinano 

di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

Considerato  

Che il Decreto Dipartimentale all’articolo 4) dispone la revoca 
dell’assegnazione del contributo in caso di mancato rispetto del termine di 

inizio di esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020, per cui occorre 
accelerare le procedure di scelta del contraente per garantire i tempi imposti 

dal soggetto finanziatore; 



Che per la scelta del contraente cui affidare i lavori indicati in oggetto questa 
Amministrazione intende ricorrere alla procedura negoziata prevista dall’art. 36 

comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da esperirsi con il criterio del 
prezzo più basso (articolo 36, comma 9 bis), con esclusione automatica delle 

offerte con ribasso superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 
4 della legge regionale n. 13 del 26 luglio 2019; per ampliare la platea 

dei concorrenti, si farà ricorso ai criteri più restrittivi previsti dalla lettera c), 
per cui si procederà con una negoziata con l’invito ad almeno 20 operatori 

economici individuati tramite elenchi ufficiali. 

Rilevato 

Che il progetto di “Efficientamento energetico scuola elementare San Giovanni 
Bosco” - Fondo FCS – legge 27 dicembre 2019, n. 160. ANNO 2020”, è stato 

approvato dal rup in data 24/07/2020; 
che il progetto risulta costituito dai seguenti elaborati: 

 

 Relazioni tecniche  
R.1  Relazione Tecnica 

 
 Elaborati grafici  

P01 Inquadramento territoriale    Scala 1:100 
P02 Planimetria piano primo      Scala 1:100 

 
 

 Elaborati amministrativi  
E.1 Elenco prezzi  

E.2 Computo metrico estimativo  
E.3 Quadro tecnico economico 

E.4 Capitolato speciale di appalto 
 

Che con determina dirigenziale n. 235 del 09/07/2020 l’architetto Michele 

Milici è stato incaricato delle funzioni tecniche relative all’intervento; 
 

che il presente atto individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte. Tra l’altro, 

trattandosi di procedura prevista all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), 
la stazione appaltante puo' procedere ad emanare la determina a 

contrarre, o atto equivalente, in modo semplificato; 
 

Ritenuto di dover approvare gli atti di gara (lettera d’invito) e gli atti 
progettuali come elencati nel dispositivo; 
 

Ritenuto di provvedere in merito; 
 

Vista la Determina Sindacale n.  05 del 26.02.2020 con cui si è 
provveduto a nominare i vari Responsabili dei Settori e Posizioni 

Organizzative;  

 



Visto il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
 

Visto il  Decreto Legislativo del 19.04.2017, n. 56 “ Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 

 
Visto il  Decreto Legge n. 32/2019 (Decreto sblocca cantieri) e la legge di 

conversione n. 55/2019 del 14 giugno 2019;” 
 

Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con 
la Legge Regionale 7/9/1998, n. 23; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa che fanno parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 
      

1) Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’appalto dei 

“Lavori di efficientamento energetico scuola elementare San 

Giovanni Bosco. Fondo FCS – legge 27 dicembre 2019, n. 160” 
dell’importo complessivo di € 88.854,96 alla procedura negoziata 

(articolo 36, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, con invito da rivolgere ad 
almeno 20 operatori economici individuati tramite elenchi ufficiali; 

2) La procedura sarà aggiudicata con il criterio di aggiudicazione 
del prezzo più basso con l’esclusione automatica dalla gara delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 4 della 

legge regionale n. 13 del 26 luglio 2019, come indicato nel 
medesimo articolo. La soglia verrà determinata solamente in 

presenza di almeno 5 ( cinque) offerte ammesse. 
La commissione di gara, ai sensi dell’articolo 97, comma 8, del 

codice procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte 
che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di 

anomalia determinata con il metodo di calcolo di cui all’articolo 4 

della legge regionale n. 13 del 26 luglio 2019, quindi individuerà il 
primo e il secondo concorrente in graduatoria, tenendo conto delle 

offerte che eguagliano o che più si avvicinano per difetto alla soglia 
di anomalia. 

In presenza di offerte uguali si procederà per sorteggio previa 
comunicazione inviata ai concorrenti con almeno tre giorni lavorativi 

di anticipo. 
3) Approvare lo schema della lettera di invito per l’appalto dei “Lavori 

di efficientamento energetico scuola elementare San Giovanni 
Bosco. Fondo FCS – legge 27 dicembre 2019, n. 160”, che viene 

allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 
4) Approvare il progetto da porre a base di gara costituito dai 

seguenti elaborati: 
 Relazioni tecniche  

R.1  Relazione Tecnica 



 
Elaborati grafici  

P01 Inquadramento territoriale    Scala 1:100 
P02 Planimetria piano primo      Scala 1:100 

 
 

Elaborati amministrativi  
E.1 Elenco prezzi  

E.2 Computo metrico estimativo  
E.3 Quadro tecnico economico 

E.4 Capitolato speciale di appalto 
 

5)  Dare atto che  la complessiva somma di €. 88.854,96 trova 

copertura finanziaria nel bilancio di previsione anno 2020, in fase di 
approvazione, per € 70.000/00 con le somme di cui al  decreto del 

Ministero dell’Interno del 14.01.2020 con il quale è stato attribuito a 

ciascun comune avente popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 
abitanti, un contributo a fondo perduto di € 70.000,00; mentre per 

la restante differenza di € 18.854,96 si farà ricorso a fondi del 
bilancio comunale anno 2020. 

6) Le somme sono previste nell’adottando bilancio di previsione anno 
2020 agli interventi: 

20150121/1 “ Manutenzione scuola elementare” per € 70.000/00; 
201501015/1 “ Lavori straordinari scuola elementare” per € 

18.854,96; 
7) Dare mandato al settore finanziario di procedere all’impegno della 

spesa, previa approvazione del bilancio di previsione anno 2020, 
come stabilito dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo 

n. 63/2020, come segue: 
 

• impegnare la somma di € 70.000/00 all’intervento del bilancio 

comunale di previsione anno 2020 n. 20150121, denominato “ 
Manutenzione scuola elementare”; 

• impegnare la somma di € 18.854,96 all’intervento n. 
201501015/1 denominato “ Lavori straordinari scuola 

elementare”; 
 

8) Adottare con urgenza le procedure di impegno della spesa per 
garantire la scadenza del 15 settembre 2020 richiamata in 

premessa. 
9) Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità 

di cui all’art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., 
integrato e corretto con D. Lgs n. 56 del 19 aprile 2017; 

 

10) Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli 
obblighi di pubblicazione di cui al  D.lgs n.33/2013; 

11) Dare atto che la gara sarà espletata  ai sensi dell’art. 58 del 



d.lgs. 50/2016, in modalità interamente telematica attraverso 
l’utilizzo della piattaforma messa a disposizione dalla centrale di 

committenza in house “Asmel cons. s.c. a r.l.”; 
12) Dare atto che la presente, in duplice originale, viene 

registrata in ordine  cronologico  e con numerazione progressiva e 
conservata un originale nell’apposita raccolta giacente negli atti di 

questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo 
della pratica; 

13) Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la 
pubblicazione  all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro 

generale ed al Signor Sindaco. 
 

     Il Responsabile del  procedimento                                                                        Il Dirigente del Settore 

         F.to (arch. Michele Milici)                                                            F.to (Ing. Aurelio Lovoy )         

 

 



 

                                                          SETTORE FINANZIARIO 

                                                            (Ufficio Ragioneria) 

                                                             

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 

dell’art.151- comma 5, decreto legislativo 18 agosto 200°, n°267 con imputazione della 

spesa al capitolo n. ______ denominato “ _______________” 

Impegno 978-979/2020 

  

 Lì 03/08/2020                                                    Il Dirigente del Settore Finanziario 

                                                                          f.to(Dott.ssa Francesca Valentina Russo) 

            

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

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/atto, trasmessa in formato elettronico dal settore 

tecnico, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 27/08/2020        e 

vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 28/08/2020 

 

   Il Messo Comunale                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Catalano/ Montelione                                                 (Dott. Livio Elia Maggio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


