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DETERMINAZIONE  N° 436  del 10.06.2020 
                                                                         

N. Int. UTC 113 del 05.06.2020 

 
 

OGGETTO: Procedura ai sensi dell’ art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. per l’affidamento dei lavori di: 

Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito in via Imera  (codice 

ARES 0820321618).  CUP E46B18000310002 – CIG Z512B8167F  

       Aggiudicazione definitiva 

              ( ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 

PREMESSO 

 Con D.M. n° 101 del 13.02.2019 il MIUR concedeva al Comune di Collesano un contributo pari a € 50.000,00 

per l’intervento di Adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto scolastico “ Scuola dell’infanzia” sito 

in via Imera  (codice ARES 0820321618); 

 il MIUR in riferimento agli interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, con 

decreto 13 febbraio 2019 n° 101 , ha emanato le linee guide, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori e di 

avviare le liquidazioni degli interventi su stati di avanzamento,   fornisce indicazione operative; 

 che il termine per la proposta di aggiudicazione è fissato al 13 Febbraio 2020; 

VISTA   

 La delibera di G.M. n° 133 del23.12.2019 con la quale l’Amministrazione comunale ha approvato il progetto 

esecutivo in oggetto specificato, trasmesso dal professionista incaricato con nota prot. n° 12541 del 16.12.2019 

avente il seguente quadro economico: € 32.217,65 di cui € 31.007,48 per lavori, € 1.210,17 per  Oneri 

sicurezza,  € 17.782,35 per somme a disposizione, per un importo complessivo di  € 50,000,00 e 

contestualmente veniva stabilito di  procedere all’affidamento del servizio con le modalità previste dall’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.lgs. 50 /2016 e s.m.i.; 

 La determina a contrarre  n°1142 del 30.12.2019 con la quale è stata attivata la procedura per l’affidamento del 

servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n°5072016 e s.m.i. , per un importo complessivo a base 

di gara di € 31.007,48  oltre oneri sicurezza pari a € 1.210,17 non soggetti a ribasso d’asta,  per un totale di € 

32.217,65 oltre   IVA come per legge; 

RICHIAMATA 

 La Determina n°100 del 04.02.2020 con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione relativa alla 

procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

VISTO 



 Che sono state esperite d’ufficio le formalità atte a verificare la veridicità delle attestazioni rese in sede di gara  

da parte della ditta aggiudicataria; 

 Che dalla documentazione acquisita non si rilevano motivi ostativi all’affidamento dell’appalto in favore della 

predetta Ditta Gianvecchio Francesco &  C. s.n.c. con sede  in Collesano nella c.da Cicci  snc P.IVA  

03010780827   

RITENUTO 

 necessario l’improcrastinabilità del presente atto, stante la necessità di provvedere all’aggiudicazione entro i 

termini indicati dai decreti pena la perdita del contributo; 

VISTA 

 la Determinazione Sindacale n° 11 del 07.08.2019 con cui venivano individuati i Responsabili di area e 

conferiti gli  incarichi di  Posizione Organizzative e l’assegnazione del personale alle Aree; 

VISTO  

 Il D.lgs. 50/2016  e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” così come recepito nella Regione Siciliana; 

 La legge  7.8.1990 n° 241 “ Norme in materia di procedimento amministrativo”;; 

 Il D.lgs. 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” così come recepito nella Regione 

Siciliana; 

 Il  vigente Regolamento di Contabilità comunale; 

 Lo Statuto Comunale 

DETERMINA  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n° 10/91 per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa 

e costituente parte integrante e sostanziale del dispositivo: 

1. Dichiarare, per tutto quanto esplicitato nelle premesse atto  ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 

dell’art.32, comma 7^ del D. Lgs. 50/2016, efficace l’aggiudicazione  effettuata con Determinazione di 

quest’ufficio n°100 del 04.02.2020 in favore della ditta Ditta Gianvecchio Francesco con sede  in Collesano nella 

c.da Cicci  snc P.IVA  03010780827  per l’importo di € 26.805,09 oltre oneri sicurezza pari a € 1.210,17  per 

complessivi € 28.015,26 oltre IVA pari a € 6.163,36 per un totale di € 34.178,62  ; 

2. Dare atto che le somme occorrenti sono state già impegnate sul bilancio comunale 2019 al capitolo 2444.00 

codice 04.01-2.02, verranno reimputate per esigibilità nell’esercizio 2020; 

3. Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel decreto MIUR. D.M n° 101 del 13.02.2019 e 

viene imputata e resa esigibile nell’esercizio 2020;  

4. Dare atto che il contratto relativo ai lavori in oggetto sarà perfezionato mediante scrittura privata in quanto trattasi 

di importo inferiore a € 40.000,00 

5. Di trasmettere il presente atto in originale all’Area Economica-Finanziaria dell’Ente per gli aspetti di competenza 

ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 

6. Dare atto che  ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 5072016 e s.m.i., la presente determinazione sarà pubblicata oltre 

all’Albo pretorio on-line, anche sul profilo del committente nella  sezione “Amministrazione trasparenza” in 

applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n°33/2013 e s.m.i. all’ indirizzo . www.comune.collesano.pa.it 

COLLESANO 05.06.2020                                                                                         
                                                                                              

                                                                                                     Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                                               F.TO      Geom. D. Signorello 

 

http://www.comune.collesano.pa.it/


 

Attestazione di Disponibilità  

 

Bilancio 2020 Cap. 2444.00                           Bilancio______Cap. ______         Bilancio ______   Cap._______ 

 

Oggetto: _________________________                            Oggetto:________________            Oggetto:__________________ 

 

Somma iscritta in Bilancio     €                                         €. ________________                        € _________________ 

 

Somma disponibile                 €. ________                       €  _________________                      €  _________________   

 

Somma che si impegna/          €   34.178,62                        €. __________________                    €  _________________  

con la presente                          

 

 Si attesta, ai sensi dell’ art. 55 della L. n. 142/90, la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l’equilibrio 

finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate. 

 

 Addì 10.06.2020                                                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                                                                                                            F.TO     Rag. Filippo Curione 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

AREA 2^  ECONOMICA FINANZIARIA 

 

VISTA la determinazione che precede; 

VERIFICATI i documenti allegati; 

EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali; 

 

D I S P O N E 

 

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l’ attribuzione allo stesso del numero progressivo  e l’ inoltro al Tesoriere 

Comunale. 

 

Collesano__________________                                                            Il Responsabile dell’Area Economica –Finanziario 

                                                                                                                                               

__________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

AREA 1^ AFFARI GENERALI 

 

N. _____ Reg. 

 

  Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,   

 

A T T E S T A 

 

  Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ____________        Il Messo Comunale 

                                                                                                                           

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

N. __________ di Reg. Pubblicazioni 

 

 Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo, 

 

C E R T I F I C A  

 Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio del Comune il 

_____________,  e vi è rimasta  sino al ____________ per complessivi n. _________ giorni e che entro tale termine non sono state 

prodotte opposizioni. 

               Dalla Residenza Municipale, lì _____________      

 

                                                                                     IL  SEGRETARIO  COMUNALE  CAPO 

 

        


