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OGGETTO: “Lavori di efficientamento energetico scuola elementare San Giovanni Bosco. 
Fondo FCS – legge 27 dicembre 2013, n. 147” - Determina a contrarre. Approvazione  
disciplinare di gara e lettera di invito.  
 
 
SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO 

 
 IL RESPONSABILE  DEL SETTORE:                            ___________________ 
                                                                                  F.to Ing. Aurelio Lovoy  
 
 
                                                   

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

ATTI ALLEGA 

1) Disciplinare di gara 

2) Lettera di invito 

 
 
 
 
 

 
 



Premesso: 
 

-che il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per 
la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella GURI n. 100 del 30 aprile 
2019, ai sensi dell’art. 30, ha previsto l’assegnazione di contributi ai comuni per interventi di 
efficientamento energetico……., individuati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo; 
 
-che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14.05.2019, pubblicato in GURI 
n. 122 del 27 maggio 2019, 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; 
 
Visto l’allegato n. 6 al predetto decreto ad oggetto “ Regioni a statuto ordinario e regioni 
Sicilia e Sardegna assegnazione del contributo per la realizzazione di progetti relativi a 
investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile 
a favore dei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti da cui si evince la 
misura del contributo assegnato al Comune di Santa Margherita di Belice ( art. 30, comma 2, 
lettera b) del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34) per € 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 della scuola, utilizzando serramenti di 
nuova concezione tecnologica a risparmio energetico.  
 
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 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. 97, comma 2, del Nuovo Codice come integrato e 
corretto; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 98 del 2.09.2019 col la quale si è provveduto ad approvare 
gli elaborati progettuali ( Relazione Tecnica – Elenco Prezzi – Analisi Prezzi – Computo 
Metrico Estimativo – Quadro Tecnico Economico – Capitolato Speciale d’Appalto – P01 
Progetto Planimetria – P02 Abaco degli infissi esterni) ed il quadro economico del progetto di 
efficientamento energetico scuola elementare San Giovanni Bosco dell’importo complessivo 
di € 70.000,00; 
 
 Ritenuto di dover approvare  il disciplinare di gara e lo schema della lettera di invito; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Vista la Determina Sindacale n. 40 del 27.12.2018 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: 
      

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 2013, n. 147” dell’importo complessivo di € 70.000,00 alla procedura negoziata 
(articolo 36, lett.b) del D.lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni 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’art. 97, comma 2,  del D.Lgs n. 50/2016, come modificato dall’art. 
62 del decreto 56/2017; 
 
2) Approvare il disciplinare di gara e lo schema della lettera di invito per l’appalto dei 
“Lavori di efficientamento energetico scuola elementare San Giovanni Bosco. Fondo FCS 
– legge 27 dicembre 2013, n. 147”, che vengono allegati alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

 
 3) Dare atto che  la complessiva somma di €. 70.000,00 trova copertura con le somme di 
cui al  decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14.05.2019 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 e impegnare la somma di € 70.000/00 
all’intervento del bilancio comunale di previsione anno 2019 n. 20150119, denominato “ 
Manutenzione scuola elementare ( D. L. n. 34/2019)”; 

     
4) 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; 
 
5) Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui  
al  D.lgs n.33/2013; 
 
6) 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.”; 

     
7) 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; 
 
8) 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 1617/2019 
  

 Lì 23.09.2019                                                              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 27/09/2019 e vi 
rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi  
 

Dalla Residenza Municipale, lì 30/09/2019 

 
   Il Messo Comunale                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Catalano/ Montelione                                                 (Dott.ssa Ferraro Antonina) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


