COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo
Settore Tecnico

COPIA ALBO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA AMMINISTRATIVA DEI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI, DEI
MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO - CUP: D92F22000850001
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Propone il presente atto, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno
potenziale, ne in situazione che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di
comportamento interno;
Premesso che con Determinazione della Commissione Straordinaria n. 1 del 03/01/2022 successivamente
modificata con Determinazione n°2 del 21/01/2022, veniva nominata l’Arch. Gabriella Musarra Responsabile del
Settore Tecnico e LL.PP.;
Ritenuta la competenza del Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP. a provvedere in ordine alla materia di
cui all’oggetto;
pertanto, in riferimento all'argomento in oggetto, sottopone la proposta di determinazione nel testo che segue:
Premesso che,
l’Amministrazione Comunale ha dato direttiva all’UTC del Comune di San Giuseppe Jato (PA), con
Deliberazione N. 104 del 25/07/2022, di predisporre un progetto che interessi interventi di manutenzione
stradale, di talune arterie viarie in forte stato di degrado, al fine di ripristinare il manto stradale e mantenere un
livello accettabile di decoro urbano del centro urbano ed all’affidamento dei lavori finanziati finalizzati con i
contributi assegnati con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero
dell’Interno del 14 gennaio 2022;
il Responsabile del III Settore, arch. Gabriella Musarra, con Determina N. 653 del 27/07/2022 ha nominato il
geom. Giampiero Rappa, dipendente comunale del Comune di San Giuseppe Jato, cat. “C”, progettista e direttore
dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI, DEI
MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO;
con la stessa Determina N. 653 del 27/07/2022 è stata nominato Responsabile Unico del Procedimento,
geom. Giuseppe Di Bella, dipendente comunale del Comune di San Giuseppe Jato, cat. “C”;
la redazione del progetto nasce dall’analisi approfondita della situazione esistente effettuata dai tecnici
del Servizio Manutenzione di questo Ente. Tali indagini hanno permesso di programmare interventi di
riqualificazione della sede stradali ormai deteriorate del territorio comunale, allo scopo di limitare al massimo il
pericolo e a garanzia della pubblica incolumità.
Ritenuto di dover procedere, in tempi celeri, all’affidamento dei lavori, finanziati con i contributi, assegnati con
Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 14 gennaio
2022;
Vista la relazione tecnica generale redatta dal geom. Giampiero Rappa, prot. UTC n. 564 del 28/07/2022, che fa
parte integrante del progetto, con la quale si rappresenta che al fine di garantire i valori minimi di sicurezza
stradale e di decoro urbano, si ritiene opportuno intervenire nell’asse urbano delle seguenti vie:
TRATTO DI VIA GARIBALDI
TRATTO DI VIA NUOVA
TRATTO DI PIAZZA PIO X
TRATTO DI VIA SIRACUSA

TRATTO DI VIA VERDI
TRATTO DI VIA BELLINI - INCROCIO VIA PIANA DEGLI ALBANESI
TRATTO DI VIA DELLE SCUOLE
con la realizzazione della pavimentazione, sistemazione di piccole aree verdi ed inserimento di elementi di
arredo.
Considerato che il R.U.P. dichiara quanto segue:
che l’area interessata dal progetto ricade nel territorio comunale di San Giuseppe Jato ed è di proprietà
comunale;
che l'appalto in epigrafe non è suddivisibile in più lotti trattandosi di un intervento da realizzare su una
stessa tipologia di lavori;
che la strada interessata dai lavori non è in oggetto di tutela sotto il profilo culturale, paesaggistico,
secondo la normativa dettata dal D.Lgs. n. 42/2004;
é un intervento che rientra nei casi previsti dall'art. 3 comma 1 del D.P.R.308/2001 lettere e);

-

gli interventi previsti aumentano la capacità originaria di soddisfare i bisogni pubblici al quale è
funzionalizzato;
l'intervento in epigrafe non altera lo stato dei luoghi (art. 149 lett. a) D.Lgs. n. 42/2004;

-

Preso Atto che il progetto di che trattasi risulta costituto dai seguenti elaborati:
RT

Relazione tecnica

CM

Computo metrico

EP

Elenco prezzi

DF

Documentazione fotografica

Tav. 01

Inquadramento Territoriale

Tav. 02

Planimetria con individuazione area di intervento

e che il quadro economico è il seguente:
QUADRO ECONOMICO
A

B

Lavori a base d'asta compreso oneri per la sicurezza:
A1

Per lavori soggetti a ribasso d'asta

A2

Per costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

€

17.197,24
€

716,55

Totale Importo €

17.913,79

€

17.913,79

Somme a disposizione dell'Amministrazione:
B1

Imprevisti

€

1.791,37

B2

Incentivo P.A. art. 113 del D.lgs 50/2016 - 80% del 2%

€

394,10

B3

IVA al 22% sui lavori
Totale somme a disposizione dell'Amm/ne
Totale generale

€

4.335,13

€

6.520,60

€

6.520,60

€

24.434,39

Accertato che trattasi di affidamento sotto la soglia di rilevanza comunitaria e che l’importo stimato per
l’affidamento dei lavori è inferiore a €. 150.000,00;

Tenuto conto delle lavorazioni, trattandosi di interventi di ordinaria prassi, il RUP ritiene difficile stabilire i
criteri così come elencati nell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 da porre nel disciplinare di gara per l’aggiudicazione
dell’appalto attraverso l’offerta economicamente più vantaggiosa, pertanto ai sensi delle Linee Guida n. 3 di
Anac propone il ricorso all’affidamento diretto con consultazione di almeno tre (3) operatori, ai sensi dell’art. 36
del D.Lgs 50/2016 con il criterio del minor prezzo stabilito dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
Dato Atto che,
l’importo complessivo dell’intervento è pari ad € 24.434,39 e che verrà finanziato con i contributi
assegnati con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del
14 gennaio 2022;
il costo dei lavori da realizzare ammonta ad € 24.434,39 di cui € 716.55 per oneri per la sicurezza non
soggetta a ribasso ed IVA al 22% pari ad € 4.335,13;
Considerato che:
che la presente Determinazione rientra nelle competenze attribuite al Dirigente ai sensi del D. L.gs.
18/08/2000 n. 267, in quanto provvedimento di natura gestionale;
-

che sul presente provvedimento è necessario acquisire soltanto il parere di regolarità tecnica;

VISTI
la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
il D. Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
l’art. 24 della l.r. n. 8/2016 di recepimento del Codice dei contratti (D. lgs. n. 50/2016);
le Linee Guida ANAC n. 3, aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007
dell’11 ottobre ‘07;
il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
il vigente OREL e il relativo Regolamento d’esecuzione e lo statuto comunale;
lo Statuto Comunale vigente;
il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTA la Delibera A.N.A.C. n. 206 del 01.03.2018 recante “Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile
2017, n. 56 delle Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti: «Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici».”

PROPONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

1. di APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di
diritto di cui alla parte introduttiva alla presente determina;
2. di DICHIARARE che la somma complessiva di € 25.000,00, inclusa IVA al 10%, è finanziata con i
contributi assegnati con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero
dell’Interno del 14 gennaio 2022;
3. di APPROVARE il Progetto Esecutivo, Relazione Tecnica e Computo metrico, avente ad oggetto lavori di
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E
DELL’ARREDO URBANO” - redatto dal progettista geom. Giampiero Rappa, giusta nomina con Determina N.
653 del 27/07/2022, per un importo complessivo di € 24.434,39;
4. di DARE ATTO che il RUP ha proposto per l’affidamento dei suddetti lavori, di cui il costo ammonta ad €
24.434,39 di cui € 716.55 per oneri per la sicurezza non soggetta a ribasso ed IVA al 22% pari ad € 4.335,13il

ricorso all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.,
mediante trattativa diretta, con il criterio del minor prezzo stabilito dall’art. 95 D.Lgs 50/2016;
5. di DARE ATTO
che i rapporti tra l’Amministrazione comunale di Torretta e l’operatore economico prestatore del servizio
di ingegneria saranno regolati dal Disciplinare d’Incarico che dovrà essere sottoscritto dalle parti contraenti e
registrato in caso d’uso;
che questa stazione appaltante intende avvalersi del disposto di cui all’art. 93 recante “Garanzie per la
partecipazione alla procedura”, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che nei casi di cui all’art. 36, comma
2, lettera a) in esame, riconosce la facoltà alla stazione appaltante di non richiedere le garanzie fideiussorie di
legge previste dallo stesso articolo;
che il presente procedimento terrà conto dei principi di rotazione, di non discriminazione e di parità di
trattamento;
6. di PRENDERE ATTO che, a fronte della urgenza della procedura di gara, l'aggiudicazione dell'appalto della
fornitura avverrà con stipula di contratto telematico attraverso la piattaforma MePA e determinazione dirigenziale
di aggiudicazione del competente servizio tecnico;
7. di DARE ATTO che nell’ipotesi in cui per l’affidamento relativo alla procedura di gara di cui trattasi,
dovessero ricorrere le condizioni previste dall’art. 32, c. 8, ultimo periodo, del decreto legislativo 50/2016 e
ss.mm.ii, l’amministrazione, successivamente all’aggiudicazione, si riserva di procedere alla consegna dei lavori
in via d’urgenza in pendenza di efficacia dell’aggiudicazione medesima;
8. di DARE ATTO che la presente procedura non è soggetta a comunicazione all'Autorità Nazionale
Anticorruzione;
9. di DARE ATTO dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi
dell’art. 6 bis L. 241/1990;
10. di DARE ATTO che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei
dati personali;
11. di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12, comma II,
della L.R. 44/91;
12. di TRASMETTERE il presente provvedimento, secondo le rispettive competenze:
all’Amministrazione Comunale
al Segretario Comunale;
all’ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito la istituzionale dell’ente,
sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
F.to Arch. Gabriella Musarra

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, DELL’ART. 147 COMMA 1 E DELL’ART. 147 BIS DEL D. LEG.VO 267/2000, COME MODIFICATO DAL
D.L. 174/2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E LL.PP.

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E LL.PP.
F.to Arch. Gabriella Musarra

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE, HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE
OVVERO
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE, HA ESPRESSO PARERE NON FAVOREVOLE

………………………………………………………………………………………………………………………………
OVVERO



IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE, DICHIARA CHE IL PARERE NON E’ DOVUTO IN QUANTO IL PRESENTE
ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E/O SUL PATRIMONIO
DELL’ENTE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
F.to Rag. M.R. Napoli

