
COMUNE DI PEDARA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Determinazione n° 5 del 30/01/2018

 CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Ufficio proponente: CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: COMUNE DI BRONTE - Lavori di adeguamento dell’edificio scolastico “G. 
Mazzini” alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza degli impianti.  CIG: 
7367312231
- Determinazione delle modalità di gara ed approvazione  bando di gara, disciplinare di gara 
e relativi Allegati.

CAPO SETTORE

L’Arch. Salvatore Di Mauro, nella qualità di Responsabile del IV° Settore LL.PP,  Manutenzioni ed 
Attività Produttive, giusto  Provvedimento Amministrativo del Sindaco  n° 33 del  28/12/2017, con la 
quale è stata attribuita la relativa posizione organizzativa, nonché nella qualità di Responsabile della 
Centrale di Committenza di cui alla Convenzione CUC costituita e sottoscritta tra i Comuni aderenti in 
data 16/02/2015, ha adottato il seguente provvedimento:

 Premesso:
- CHE l’art.9, comma 4° del d.l. n. 24 aprile 2014, n.66, convertito in legge n° 89 del 23 giugno /2014 ha 
sostituito il comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs. 163/06 prevedendo che “I  Comuni   non   capoluogo   di   
provincia   procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito  delle  unioni dei comuni di cui 
all'articolo  32  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  ove  esistenti,  ovvero  costituendo un  
apposito  accordo consortile  tra  i  comuni  medesimi  e  avvalendosi  dei  competenti  uffici  anche  delle 
province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore  o alle province, ai  sensi  della  legge  7  aprile  
2014,  n.  56.  In alternativa, gli stessi  Comuni  possono  acquisire  beni  e  servizi attraverso gli strumenti 
elettronici di acquisto  gestiti  da  Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorita' 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture non rilascia il  codice  identificativo  
gara  (CIG)  ai  comuni  non capoluogo di  provincia  che procedano all'acquisizione di  lavori,  beni  e 
servizi in  violazione  degli  adempimenti  previsti  dal  presente comma”;
- CHE l’art. 23 ter comma 3 della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014, prevede che: “I  
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di 
beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;
- CHE detta norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 
2015 per i lavori ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 214 del 2011, termine prorogato dall'art. 3,  
comma 1bis, della legge n. 15 del 2013 e da ultimo prorogato con modifiche dall'art. 23 ter, comma 1, 
della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014;
- CHE, in assolvimento al superiore obbligo normativo ed al fine di perseguire le finalità dallo stesso 
previste, è stata costituita una unica Centrale di Committenza tra i Comuni di Pedara (capo-convenzione),  
Trecastagni, S. Maria di Licodia, S. Pietro Clarenza, finalizzata alla gestione associata degli affidamenti di 
lavori, servizi e forniture per effetto delle sotto indicate deliberazioni di Consiglio Comunale approvative 
di apposito schema di convenzione:
-          n. 03 del 13/02/2015 per il Comune di Pedara;
-          n. 06 del 13/02/2015  per il Comune di Trecastagni;
-          n. 05 del 13/02/2015 per il Comune di S. Maria di Licodia;
-          n. 03 del 27/01/2015 per il Comune di S. Pietro Clarenza.
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-  CHE in  data  16/02/2015 è  stata  quindi  sottoscritta,  tra  i  Comuni  suddetti,  l’apposita  Convenzione 
disciplinante  il  servizio  in  questione  che,  tra  l’altro,  prevede  in  capo  al  Sindaco  del  Comune  capo-
convenzione la nomina del  Responsabile della Centrale di Committenza che dovrà coincidere con un 
Responsabile di Settore/Area – P.O. di uno dei Comuni partecipanti alla Centrale medesima;
- CHE con provvedimento sindacale n..06 del 16/02/2015 lo scrivente è stato nominato Responsabile della 
Centrale  Unica di  Committenza  dei  Comuni  di  Pedara,  Trecastagni,  S.  Maria  di  Licodia  e  S.  Pietro 
Clarenza;
- CHE successivamente hanno aderito anche  i seguenti Comuni con le deliberazioni:
      -n. 15 del 14/03/2016 per il Comune di Scordia;
      -n. 17 del 04/04/2016 per il Comune di Bronte;
Vista la nota prot. n. 2056 del 25/01/2018, acclarata al prot. comunale in data 25/01/2018 prot. 
1844, con la quale il Comune di Bronte chiede alla CUC l'espletamento della gara d'appalto per 
l'affidamento dei lavori in oggetto;
Preso atto che  è stato conferito l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento geom. Felice 
Spitaleri, appartenente all’area tecnica;
Vista  la determina a contrarre n. 02 del 24/01/2018 con la quale viene indetta gara a procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60  del Decreto Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con il criterio di aggiudicazione 
del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 95 comma 4 lett. a)  e 97 comma 2 del citato decreto ed  è stata 
determinata la modalità di gara ed  approvato lo schema di bando di gara, il disciplinare di gara e 
relativi allegati;
Rilevato :
-  CHE  con  deliberazione  di  G.M.  n.149  del  28/12/2017  è  stato  approvato  il  progetto  con  livello  di 
progettazione definitiva relativa all’ “Adeguamento dell’edificio scolastico “G. Mazzini” alle norme vigenti 
in  materia  di  agibilità  e  sicurezza  degli  impianti”  per  l’importo  complessivo  di  €  555.000,00,  di  cui  
€ 395.946,66 per lavori a base d’asta, € 43.485,21 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
-  CHE il  suddetto progetto è stato approvato in linea tecnica,  giusta verbale di  verifica redatto ai  sensi  
dell’art. 26 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 in data 12/12/2017 e sottoscritto in contraddittorio con i progettisti  
e dal RUP,  nonchè verbale di validazione del progetto esecutivo prot. n. 4493/UTC del 12/12/2017 e parere 
tecnico a firma del RUP ex art.  5 della L.R. n. 12/2011 prot.  4494/UTC del 12/12/2017, con il  quadro 
economico elaborato nel modo seguente:

Lavori soggetti a ribasso d’asta                   € 395.946,66
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta                   €    43.485,21
A) Importo dei lavori                   € 439.431,87
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA sui lavori ed oneri sicurezza 10% € 43.943,19
Oneri di accesso alla discarica € 10.000,00
Pubblicazione bando di gara € 12.000,00
Spese Tecniche 2% €   8.788,64
Competenze tecniche specialistiche €   5.438,48
Collaudi €   7.000,00
Accantonamento accordo bonario €   7.744,48
Imprevisti ed arrotondamenti € 20.653,34
                                         Sommano                   € 115.568,13
 IMPORTO TOTALE PROGETTO                   € 555.000,00
   
- CHE  l’opera è stata inclusa nel piano Triennale di Edilizia Scolastica - anno 2016 di cui al D.D.G./Istr. n.  
2524 del 24/05/2016, giusta nota del 20/12/2016 prot. n. 75260 del Servizio XI del Dipartimento Regionale  
dell’Istruzione e della Formazione Professionale, finanziata per l’intero importo di € 555.000,00 dal Ministe
ro dell’Istruzione, giusta Decreto Ministeriale n. 390 del 06/06/2017;
Vista la nota dell'Assessorato Regionale Istruzione prot. n. 67154 del 28/09/2017 con la quale questo Ente è 
stato invitato a procedere all'aggiudicazione dei lavori entro il termine di gg. 180 dalla data di pubblicazione  
del D.M. Istruzione n. 390/2017 (16/09/2017) e che, pertanto, entro il 16/03/2018 occorre procedere alla pre
detta aggiudicazione dei lavori in oggetto;
Osservato che al fine di procedere all’affidamento dell’appalto in argomento è stato predisposto apposito 
schema di bando e disciplinare di gara e relativi allegati, stabilendo di pervenire all’esecuzione dei lavori me
diante indizione di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazio
ne del prezzo più basso ai sensi degli artt. 95 comma 4 lett. a)  e 97 comma 2 del citato decreto;
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Rilevato che in conformità a quanto stabilito con Circolare dell'Assessorato Regionale Infrastrutture  
prot. n. 0011477 del 17/01/2018, non è necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi del progetto 
di  che  trattasi  al  nuovo prezziario  unico  regionale  per  i  lavori  pubblici  anno 2018,  in  vigore  dal 
09/01/2018, stante che l'approvazione in linea tecnica di tale progetto è intervenuta entro il temine di 
tre mesi precedenti l'entrata in vigore del suddetto prezziario (in data 12/12/2017);
Visto lo schema di Bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati per l’affidamento dei “La
vori di adeguamento dell’edificio scolastico “G. Mazzini” alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurez
za degli impianti”,  predisposti dal R.U.P, qui allegati per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Visto l’Ord. Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto il comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 11 maggio 2016;
Ritenuta la propria competenza a determinare in merito

DETERMINA

 Approvare la procedura aperta ai sensi dell’art.60 del Decreto Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per 
l'appalto dei   “Lavori di adeguamento dell’edificio scolastico “G. Mazzini” alle norme vigenti in 
materia di agibilità e sicurezza degli impianti”,  con il criterio di aggiudicazione del prezzo più 
basso, ai sensi degli artt. 95 comma 4 lett. a)  e 97 comma 2 del citato decreto.

 Di approvare  lo schema  di Bando di  gara,  il  disciplinare di gara e  relativi  allegati  per 
l’affidamento dei “Lavori di adeguamento dell’edificio scolastico “G. Mazzini” alle norme vigenti 
in materia di agibilità e sicurezza degli impianti”,   predisposti dal R.U.P, qui allegati per farne 
parte integrante e sostanziale;

 Dare atto che al finanziamento dell’intero progetto pari ad € 555.000,00 si farà fronte con la somma 
concessa dal Ministero dell’Istruzione, giusta Decreto Ministeriale n. 390 del 06/06/2017;

 Disporre che  il  presente  atto  venga pubblicato  all’Albo pretorio  on line  del  Comune  di 
Bronte e all’albo pretorio del Comune di Pedara nella sezione dedicata alla CUC –Comune 
di Bronte.

AVVERTE

che ai sensi  del  quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in  
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il  
presente provvedimento è ammesso ricorso - giurisdizionale al T.A.R. di Catania ai sensi dell'art. 2, 
lett.  b)  e art.  21 della L. 1034/1971 e ss.mm.  entro il  termine di  sessanta giorni da quello in cui 
l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

    

 

Pedara,  30/01/2018 Capo Settore
DI MAURO SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.
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