COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo
Settore Tecnico e Lavori Pubblici
Reg. Settore Tecnico e LL.PP. N°498 del14/14/2020 Reg. Segreteria N°1158 del14/12/2020

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E LL.PP.
Oggetto: Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19,
plessi Falcone - Mattarella e S.Riccobono dell'I.C. di San Giuseppe Jato.
Determina a contrarre: Indizione Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2
lett. b) del Decreto L.vo 8 aprile 2016 n. 50, come modificato dalla
L.n°120/2020; CUP:D98E18000130005
Premesso che il Commissario Straordinario
con propria Determinazione n°1 del
02/12/2020 ha conferito l’incarico Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.,
attribuendo all’Ing. Filippo Roppolo le funzioni dirigenziali di cui all’art.
107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Ritenuta la competenza del Responsabile del Settore LL.PP. a provvedere in
ordine alla materia di cui all’oggetto;
Vista la Delibera di Giunta Comunale del 03/09/2020 n°103 di “Approvazione
schede progettuali ed elaborati tecnici fondi PON 2014/2020 per interventi di
adeguamento di adattamento funzionale degli spazi e delle aile didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID -19”, rettificata e sostituita
dalla Delibera di Giunta Comunale n°111 del 23/09/2020;
Visto l’avviso pubblico finalizzato alla presentazione di proposte per
l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei
giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della
sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito
dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”.
Visto che il Comune di San Giuseppe Jato ha presentato la propria candidatura
n°1034706 per la partecipazione di detto avviso;
Che con con nota prot. AOODGEFID/21567 del 15 luglio 2020 è stato pubblicato
sulla sezione
dedicata al PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del
Ministero dell’istruzione l’elenco per ciascuna regione di tutti gli enti locali
ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e
adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma
anche per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario
distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazioni del Comitato
tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo
Dipartimento della
Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo Documento
per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte
le istituzioni del Sistema
azionale di Istruzione per l’anno scolastico
2020/2021 adottato con atto del Ministro dell’istruzione prot. AOOGABMI n. 30
del 26 giugno 2020;
Vista la determina dirigenziale n. 813 del 03/09/2020 di nomina del
Responsabile Unico del Procedimento per il progetto di cui in oggetto ;
Visto il progetto esecutivo redatto dal geometra Carmelo Citraro,
dipendente di questo Comune;
Visto il verbale di verifica e validazione prot.UTC 2028 dell’ 11/12/2020 (ai
sensi dell’art.26 comma 4 e 8 del D. L.gs. n. 50/2016 ) del progetto esecutivo
di cui in oggetto;
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Visto il parere favorevole espresso in linea tecnica in data 11/12/2020 al
n.2029 U.T.C.;
Vista l’attestazione dello stato dei luoghi redatta dal Responsabile Unico del
Procedimento prot. 2030 del 11/12/2020;
Che detto progetto ha un importo complessivo di €.40.000,00 di cui 34.564,82
per lavori ed €.735,90 quali oneri per la sicurezza;
Vista la determina dirigenziale
del 14/12/2020 n.497/UTC di approvazione del
progetto di cui in oggetto;
Considerato
che,
per
ridurre
la
tempistica
per
l’individuazione
dell’aggiudicatario deputato alla realizzazione dei lavori, è necessario
attivare apposita Procedura Negoziata in esecuzione alla direttive impartite
dallo Stato e dalla Regione per far fronte alla grave crisi economica procurata
dalla pandemia del Covid-19;
Considerato che, si intende procedere all’affidamento dei lavori in oggetto
indicati, di importo inferiore a 150.000 €uro, a mezzo procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del Decreto L.vo 8 aprile 2016 n. 50 “Codice
dei contratti pubblici” e succ. mm. ed ii., come da schema di lettera d’invito,
ricorrendo all’utilizzo del MEPA;
Considerato, per quanto sopra descritto, si intende per motivi di trasparenza,
individuare gli operatori economici da invitare sul MEPA, attraverso sorteggio
tra quelli delle provincie di Palermo e Trapani;
Dato atto della completezza istruttoria della presente proposta, anche alla
luce degli aspetti della efficacia
efficienza, correttezza e regolarità
dell’azione amministrativa;
Visto il D. Lgvo 50/2016 e ss.mm. e ii.:
D E T E R M I N A
1. di indire la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del
Decreto L.vo 8 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni,
ricorrendo all’utilizzo del MEPA;
2. di disporre che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più
basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 c.4
del D.lgs. 50/2016;
3. di individuare n°5 operatori economici da invitare tramite sorteggio tra
quelli delle provincie di Palermo e Trapani;
4. di approvare lo schema della lettera d’invito a formulare la propria
migliore offerta, da pubblicare sul MEPA;
5. di dare atto che l’impegno di spesa è stato prenotato con Delibera di
Giunta Municipale n°111 del 23/09/2020;
Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
F.to Ing. Filippo Roppolo

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi


Appone il visto di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 BIS e
153 comma 5 del D.Leg.vo n. 267/2000
Registrato al n. __________ del ________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to
(Dott.ssa Avarello Marianna
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