
COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO TECNICO 

2° Servizio 

Proposta di determina 3° Settore n 3.t .~ del .'.8./.I.l.!20 15 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. JSOl12015 1 9 NOV. LU',5 

Oggetto: Progetto relativo alla Linea d ' intervento 6.2 .2.3 - Avviso Asse 6 FESR Operazione "Gli orti 
delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili " . Centro 
multifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via Vitto Emanuele). Codice identificativo 
SI_l_9791. CUP GJ3G12000180001 Procedura di gara fornitura arredi ed attrezzature previste in 
progetto suddivisa in lotti. Pubblicazione avviso gara. Liquidazione in favore di "GDS 
MEDlA&COMMUNICA TION s.r.!." . 

IL DIRIGENTE 
Premesso: 
Che con delib. G.M . n.169 del 13/07/20 IO, esecutiva, è stato approvato il progetto "Gli olti delle idee"
Centro multifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via Vitto Emanuele)- per la 
complessiva somma di € 1.312.226,49 e il progetto definitivo dei lavori edili , dell'importo complessivo di 
€ 822.500,00 prevedendo altresì, il cofinanziamento dell'opera di che trattasi con fondi a carico del 
Comune nella misura percentuale del 5% pari ad € 65.611,32, riferito all ' importo complessivo di € 
1.312.226,49; 
Che con 0.0. n.274 del 17/02/2012, registrato alla Corte dei Conti il 30/03/2012, reg. n.l , foglio n.22, il 
Dipaltimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha approvato la graduatoria di merito 
definitiva delle operazioni ammissibili a finanziamento, con i relativi importi e fino all'esaurimento delle 
risorse assegnate, nell'ambito della seconda finestra, a valere sulla Linea di intervento 6.2.2.3, di cui 
all'Allegato 'W' ove è stato utilmente collocato il progetto in oggetto; 
Che con Determina Dirigenziale n. 404 del 28/12/2012 è stata impegnata la somma di € 65.611,32, quale 
cofinanziamento a carico del Comune, per le motivazioni di cui alla citata delibera G.M. n.169/201 0, con 
imputazione al Tit. 2, Funzione IO, Servizio 2, Intervento 01 Cap./PEG 3621/00 del Bilancio per 
l' esercizio in corso; 
Che con nota n. 2139 del 22/01 /2013 dell ' Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del 
Lavoro - Dipartimento Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali, servizio I gestione fondi U.E. 
e FAS è stato notificato il Decreto R.S. n. 2395 del 30/11/2012 con allegata convenzione, registrato alla 
Ragioneria Centrale Ass.to Reg.le - della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro al n. 47 del 
12/12/2012 relativo al finanziamento, di € 1.246.615,17 per il progetto" Gli orti delle idee: laboratori di 
attività di rango sovracomunale per soggetti diversamente abili" sulla Linea di intervento 6.2.2.3. codice 
identificativo SI_1_8475, con impegno sul cap. 582016 del bilancio della Regione Siciliana- Anno 
finanziario 2012 - Dipartimento Famiglia e politiche sociali , denominato " interventi per la realizzazione 
dell'obiettivo 6.2.2. del PO FESR 2007-2013" relativo alla Linea di intervento 6.2.2.3.; 
Che con delib. G.c. n. 308 del 31/12/2013 è stato: 
approvato il progetto esecutivo di che trattasi, redatto dall ' U.T.C. in data 28/02/2013 e aggiornato nei 
prezzi previsti nel nuovo prezzario 2013, approvato con Decreto del 27/02/2013 , e all'adeguamento 
dell ' aliquota IVA (art.40 c.I ter del D.L. 98/20 II), per l' importo complessivo di €. 1.468.652,20 di cui 
€ 1.139.355 ,41 per lavori e arredi ed € 329.296.79 per somme a disposizione dell' Amministrazione; 
dato atto che: 
- la spesa di € 1.246.615,17, risulta prevista nel Decreto R.S. n. 2395 del 30/11/2012; 
- la spesa di € 65.611,32, quota di cofinanziamento a carico del Comune, risulta impegnata con 
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Determina Dirigenzia le n. 404 del 28/12/20 12; 
- il maggiore importo di € 156.425 ,70 , scaturente dall ' aggiornamento prezzi e dall ' aum ento dell ' IV A, a 

cari co dell ' Ente, come esp i icitato dal competente Assessorato con nota del 17/07/20 13 prot. 27995, è 
stato impegnato a l T it. 2, Funz. IO, Serv o 2, Int. l , Cap. 362 1 del bilancio per l' eserc izio in corso; 

C he con de libo G.C. n. 106 del 09/05/2014, esecutiva, è stato: 
- preso atto del D.D./Sl. n. 348 del 28/02/20 14, registrato da ll a Corte de i Conti, reg. I foglio 33 bil 
28/03/20 14, trasmesso con nota del 15/04/20 14 prot. ] 5335 de ll ' Assessorato della Fa m igl ia e delle 
Politiche Soc ia li e del Lavoro - Dipartimento Regionale dell a famiglia e delle Politiche Soc ia li , servizio 
I gest ione fondi U.E. e FAS, assunta a l protocollo di questo Ente a l n. 9772 del 17/04/20 14, con il quale 
è stato di sposto, il finanziamento del progetto esecutivo" "Gli ort i delle idee: laboratori di att iv ità di 
rango sovra comunale per soggett i diversamente abi li" cod ice identificativo S.J_ l_9791, per € 
1.468.652,20 di cui € 1.246.6 15, 17 a carico del finanziamento ed € 222.037,02 quale cofi nanziamento de l 
Comune, sulla linea di intervento 6.2.2 .3 del PO FESR 2007/2013 a valere sul cap. 5820 16 del bilancio 
de lla Regione Sic iliana 2014, accettando nel contempo le condizioni nello stesso contenute; 
- di sposto di trasmettere il provvedimento, unitamente a l citato decreto di finanziamento, a i comuni 
aderenti a ll 'accordo di programma - coalizione n.2 1 "Centro Sicilia" (Sperlinga, Cerami , Gagliano 
Castelferrato), a l fine di procedere alla predisposizione delle opere connesse a ll a fornitura destinata dal 
progetto e per l' importo finanziato , per la parte di loro competenza; 
- di prendere atto del cronoprogramma inerente i tempi necessari per la realizzazione del progetto (lavori 
e fornitura) , per la defi niz ione delle varie fasi lavorative e dei termini di rendicontazione de lle somme 
erogate re lat ive a ll a linea di intervento 6.2.2 .3 del PO FESR 2007/2013 ; 
- di invitare il Dirigente del 3° Settore e il RUP, unitamente a i progettist i, a mod ificare il tempo 
contrattuale per l'esecuzione dei lavori ed ili , previsto nel capo 14 - tempo utile per ultimazione lavori -
del capitolato special e d'appalto, da mesi otto a mes i sei, al fine di ri spettare il citato cronoprogramma e 
i termini del D .D./S l. n. 348 del 28/02/2014; 
- di riservarsi la facoltà di procedere, in qualunque momento, alla revoca de lla procedura di affidamento 
o di aggiudicazione, ove si paventi il rischio di una revoca del finanziamento a causa di difficoltà per 
questo Ente di rispettare i termini di conclusione della linea di intervento in argomento; 
- di demandare a l 3° Settore gli adempimenti per l'appalto dei lavori e della fornitura prev isti in 
progetto, ne l rispetto dei termini previsti ne l decreto di finanziamento; 
Che con Determina Dirigenziale n. 161 del 27/05/201 4, è stato disposto : 
- di prendere atto del quadro economico adeguato dal R.U .P.; 
- di indire procedura aperta per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto in oggetto e di approvare lo 
schema del bando di gara e del relativo disciplinare, successivamente modificati con 0.0. n. 213 del 
14/07/2 014; 
Che con 0 .0. n. 312 del 27/10/2014 è stata approvata l'aggiudicazione per l'affidamento dei lavori , 
effettuata con verbale di gara del 22/09/2014, in favore della Ditta C.S. COSTRUZIONI s.r.l. con sede 
in Santa Venerina - Fraz. Linera; 
Che in data 12/01 /201 5 è stato stipulato il contratto rep. 14333/6 registrato a Enna il 15/01 /2015 serie 
1 T n.169, per l'affidamento dei lavori; 
Che con delibera di G.c. n.238 del 20/ 11 /2014 è stato approvato il cronoprogramma riaggiornato nei 
tempi occorrenti, scaturenti dalle fasi successive ali ' affidamento dei lavori , in aderenza a quanto prev isto 
nel citato D.D.SI. n.348 ddel 28/02/2014, individuando anche gli adempimenti e la tempistica per la 
fornitura degli arredi ancora da espletare, tenuto conto di tutti i tempi necessari fino alla rendicontazione 
de lla somma concessa; 
Che con Determina Dirigenzia le n. 933 del 23/07/2015 , al fine di completare l' opera prevista nel 
progetto di cui al citato finanziamento, è stato di sposto: 
di provvedere a ll ' affidamento de lla fornitura degli arredi e delle attrezzature previste in progetto, per 
l' importo compless ivo di € 496 .849,63 , di cui € 395.529,54 per fornitura, compresi € 2.545,80 per costo 
s icurezza, ed € IO 1.320,09 per somme a disposizione de ll ' Amministrazione suddivi sa in n. quattro lotti ; 
di approvare il capitolato d ' oneri , e lenco prezzi, computo metrico per la fornitura di arredi ed 
attrezzature de ll ' importo complessivo di € 496.849,63, rimodulati dall 'UTC per i lotti di riferimento; 
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di indire procedura aperta a i sens i degli artt. 54 c.2 e 55 del D.Lgs. n. I 63/2006 e s.m. i., da esperirsi con 
il crite rio di aggi udicazione di cu i a ll ' art.82 del D.lgs. n.1 63 /2006 e s.m. i." a l prezzo più basso 
sull ' importo a base d 'asta, per la fo rni tura suddivisa in 3 lotti: 
Lotto l. computer, software e attrezzature varie € 11 2. 167,80 
Lotto 2 . Arredi e attrezzature varie € 90.6 11 ,74 
Lotto 4 Serre, attrezzature varie, casette e bagni prefabbricati comuni A TS € 151 .600,00 
di dare atto che per la fornitura relativa a l Lotto 3 - Autove ico lo per € 41 .150,00 (compresi € 583 ,22 per 
costo s icurezza) o ltre IVA si provvederà attraverso il CONSIP/ Mepa dove sono att ive convenzio ni che 
possono sodd isfare i requisiti ri chiest i e con le moda lità ne ll o stesso previste; 
di approvare lo schema del bando di gara ed il di sciplinare per l' avvio della proced ura aperta suddivi sa 
in 3 lott i; 
di pubblicare il suddetto bando con le moda lità previste dall ' art. 66 del Cod ice dei Contratti - D.lgs 
163/2006 e s. m.i. , nonché sulla G.U.R.S. 

VISTA la determina dirigenzia le n. II] 8 del 07/09/2015 , con la qua le è stato stabilito di pubblicare 
l' avviso gara per la succ itata procedura aperta, su i quot idiani a diffusione nazionale: "La Repubblica " e 
"La Stampa " e sui quot idiani a diffusione loca le: "Quotidiano di Sicilia " e "Giornale di Sicilia " a 
mezzo delle relative agenzie di pubblicità, med iante affidamento in economia a i sens i dell ' art. 125 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e per il prezzo ne lla stessa indicato; 

VISTA la fattura e lettronica VP0007972015 de l 30/09/20 15, (FF 966) emessa dalla GDS 
MEDIA&COMMUNICA nON s.r. l. con sede in Palermo, dell ' importo di € 1.223 ,66 IV A compresa, 
re lativa a lla pubblicazione de ll 'avviso di gara sul quotidiano "Giornale di Sicilia "; 
ACCERTATO: 
- che la pubblicazione de ll 'avv iso di gara è stato rego larmente espletato; 
- a seguito di verifiche d ' uffic io- Durc on line - la rego larità contributiva de lla suddetta Agenzia di 
pubblic ità nei confronti degli istituti ass icurativi e previdenzia li ; 

RITENUTO dover di sporre in ord ine a lla re lat iva liquidaz ione; 

DATO ATTO che il Responsabile de l Procedimento è il sottoscritto Ing.Antonino Testa Camillo; 

Dato atto c he sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità e d alla 
correttezza dell ' azione amministrativa a i sensi dell ' art. 147 bis] o comma D.Lgs 267/2000; 

VISTI: 
- l'art.37 dello Statuto Comunale; 
- il D.lgs. n. 163/2006 e s. m.i. ; 
- il Regolamento dei contratti dell ' Ente; 
- la L.127 /97, come recepita da lla L.R. Il. 23/98 e successive modifiche ed integrazion i, ed in particolare 
l'art. l 3 della L.R. 30/2000; 
- l' OO.EE.LL Regione Siciliana; 

D E TERMIN A 

Di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, a lla GDS M EDIA&COMMUNICATION s.r.l. con 
sede in Palermo, Via Lincoln,19, P.IVA - OMTSSIS - CIG Z28 15D17C3, - la somma di € 1.003 ,00, 
quale imponibile a saldo de lla fattura n. VP00079720 15 del 30/09/2015, (FF 966) che si allega a lla 
presente, a mezzo bonifico bancario - Banca Intesa S.p .A. IBAN -----------------------OMISSIS --------- --
----------------, come indicato in fattura; 

Di versare all ' erario la somma di € 220,66 relativa all'IV A secondo il c.d. splyt payment, - art. 1 
comma 629, lett.B) legge n.190/20 14, finanziaria 2015 , che ha introdotto l' art. 17/ter DPR 633/72; 

Di dare atto che trattasi di serv iz io pronta consegna che non richiede particolari garanzie per cui trova 
applicazione l' art. 35 de l vigente regolamento dei contratti; 
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Di imputare la spesa di € 1.223,66 1V A compresa a l cap. 362 1/00 tit. 2 fu nz. IO serv.2 int. 01 , R R.PP . 
del bilancio per l'esercizio in corso, g iusta dete rmina diri genziale n. 404 del 28/12/2012, citata in 
premessa. 

La presente determinazione ha efficac ia immed iata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio per qllindici 
g iorni per la genera le conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza de1! 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis l ° comma 
D.Lgs 267/2000 

Nicos ia, lì ì \3 NO \j 1015 

L 'Istrutt.re amm. va Mall1mana MC 
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