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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

no SERVIZIO 

Proposta di determina 3° Settore n ~t~ . del ?~!)J./2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE n.J.,%ji015 r. 2 D I C. 2015 
OGGETTO: Procedura aperta - 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). CUP: G13Gl2000180001. Codice identificativo: SI 1 9791. - fornitura 
attrezzature previste in progetto suddivisa in lotti. Approvazione aggiudicazione provvisoria e 
presa d 'atto aggiudicazione definitiva Lotto 3- CIG 6368937513 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

Che con delibo G.M. n.169 del 13/07/2010, esecutiva, sono stati approvati il progetto "Gli orti delle 
idee"- Centro multifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via Vitto Emanuele)- per la 
complessiva somma di € 1.312.226,49 come da scheda ivi allegata e il progetto definitivo dei lavori 
edili, dell'importo complessivo di € 822.500,00 di cui € 628.306,88 per lavori , comprensivi degli 
oneri per la sicurezza pari ad € 13.332,22 ed € 194.193 ,12 per somme a disposizione 
dell'amministrazione 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 D.D. n.274 del 17/02/2012, registrato alla Corte dei Conti il 30/03/2012, reg. n.l , foglio 
n.22, il Dipartimento 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 il 16/04/2012 è stato sottoscritto tra i soggetti interessati , tra cui il Sindaco del Comune di 
Nicosia, l'Accordo di Programma per il finanziamento e l'attuazione delle operazioni ammesse a 
finanziamento-Coalizione n. 21 "Centro Sicilia". 
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.169120 l O 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 1 gestione fondi 
U.E. e F AS 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_l _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 delibo G.c. n. 308 del 31/12/2013 è stato: 



approvala il progetto esecutivo di cui a ll ' oggetto, redatto da ll ' U.T.C. in data 28/02/201 3 e 
aggiornato ne i prezzi previst i ne l nuovo prezzar io 201 3, approvato con Decreto de l 27/02/20 13, e 
a ll ' adeguamento de ll ' a liquota IVA (l ' aI1.40 c. 1 ter de l D.L. 98/2011 ), per l' importo complessivo d i 
€. 1.468 .652,20 di cu i € 1.1 39.355,4 1 per lavori e arredi ed € 329.296.79 per somme a di sposiz ione 
de ll ' Ammini strazione 
dato atto che: 
- la spesa di € 1.246.6 15, 17, ri sul ta prev ista ne l Decreto R .S. n. 2395 de l 30/11 /201 2; 
- la spesa di € 65.6 11 ,32, quota d i cofinanziamento a carico de l Comune, ri sulta im pegnata con 

Determina D iri genzia le n. 404 de l 28/12/201 2; 
- il maggiore importo di € 156.425 ,70, scaturente da ll ' agg iornamento prezzi e da ll ' aumento 

de l I ' IV A, a carico de ll ' Ente, come espli c itato da l competente Assessorato con nota de l 17/07/201 3 
prot. 27995 , è stato impegnato a l T it. 2, Funz. IO, Servo 2, lnt. l , Cap. 362 1 de l bil anc io per 
l' eserc iz io in corso; 

Che con de lib. G.C. n. 106 de l 09/05/201 4, esecutiva, è stato : 
- preso atto de l D .D./S l . n. 348 de l 28/02/201 4, registrato da ll a C0I1e dei Conti , reg. 1 fog lio 33 
bil 28/03/2014, trasmesso con nota de l 15/04/201 4 prot. 15335 , de ll ' Assessorato della Famiglia e 
de lle Polit iche Soc ia li e de l Lavoro - Dipartimento Regionale dell a famiglia e delle Po liti che 
Soc ia li , servizio l gest ione fo ndi U .E. e FAS, assunta a l protoco llo di questo Ente a l n. 9772 de l 
17/04/201 4, con il qua le è stato di sposto, il fin anziamento de l progetto esecut ivo" "G li orti de ll e 
idee: laboratori di attiv ità di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili" codice 
identificativo S.I_ l_979 1, 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 de l PO FESR 
20071201 3 a va lere sul cap. 582016 de l bilanc io de lla Regione Sic iliana 201 4, accettando ne l 
contempo le condiz ioni ne llo stesso contenute; 
- di sposto di trasmettere il provvedimento, unitamente a l c itato decreto di fin anziamento, ai comuni 
aderent i a li ' accordo di programma - coalizione n.2 1 "Centro Sic ilia" (Sperlinga, Cerami, Gagliano 
Caste lfe rrato), al fine di procedere a lla predi sposiz ione de lle opere connesse a lla fornitura destinata 
da l progetto e per l' importo fi nanziato, per la parte di loro competenza; 
- d i prendere atto de l cronoprogramma inerente i tempi necessari per la rea lizzazione de l progetto 
(lavori e fo rnitura), per la defini zione delle varie fas i lavorative e de i termini di rendicontazione 
de lle somme erogate re lative a lla linea di intervento 6.2.2.3 de l PO FESR 2007/201 3; 
- di invitare il Dirigente de l 3° Settore e il RUP, unitamente a i progettisti , a modificare il tempo 
contrattuale per l'esecuzione de i lavori edili , previsto ne l capo 14 - tempo ut ile per ultimazione 
lavori - del capitolato spec iale d 'appalto, da mesi otto a mes i se i, a l fin e di ri spettare il c itato 
cronoprogramma e i termini de l D.D ./S l. n. 348 de l 28/02/2014; 
- di r iservarsi la faco ltà di procedere, in qua lunque momento, a lla revoca de lla procedura di 
affid amento o di aggiudicazione, ove si pavent i il r ischio di una revoca del finanziamento a causa di 
di ffico ltà per questo Ente di ri spettare i termini di conc lusione della linea di intervento in 
argomento; 
- di demandare a l 3° Settore gli ademp imenti per l' appa lto de i lavori e della fo rnitura prev isti in 
progetto, ne l r ispetto de i termini prev isti nel decreto di finanziamento; 
Che con Determina Dirigenzia le n. 161 de l 27/05/2014, è stato disposto: 

- di prendere atto de l quadro economico adeguato da l R.U.P. ; 
- di indire procedura aperta per l'affid amento de i lavori previ sti nel progetto e di approvare lo 
schema de l bando di gara e de l re lativo disciplinare, e di pubblicare il bando con le moda lità 
prev iste dall ' art. 66 de l codice de i contratti, cosÌ come modificato dall 'art. 26 del D.L. n.6612014, 
nonché sulla GURS ; 

Che con Determina Dirigenzia le n. 2 13 de l 14/07/201 4 sono stati modificati il bando e il 
disc iplinare di gara in osservanza a ll ' art.1 2 c .2 de lla legge 23 maggio 201 4 n. 80 e a lla C irco lare 
n.5/20 14 de ll ' Assessorato Regionale de lle Infrastrutture e de lla Mobilità - Dipart imento Regionale 
Tecni co, prot. 30745/DRT de l 03/071201 4; 
Che con D .D. n. 3 12 de l 27/1 01201 4 è stata approvata l' aggiudicazione per l' affidamento de i lavori , 
effettuata con verba le di gara del 22/09/2014, in favore de lla Ditta C.S. COSTRUZIONI s.r. l. con 
sede in Santa Venerina - Fraz. Linera; 



Che in data 12/01 /20 15 è stato stipulato il contratto rep. 14333/6 registrato a Enna il 15/01/2015 
serie l T n.169, per l' affidamento dei lavori ; 
Che con delibera di G.c. n.238 de l 2011 1/20 14 è stato approvato il cronoprogramma riaggiornato 
ne i tempi occorrenti, scaturenti dalle fasi success ive a ll ' affida mento dei lavori , in aderenza a quanto 
previsto nel c itato D.D.SI. n.348 ddel 28/02/20 I 4, individuando anche g li adempimenti e la 
tempistica per la fornitura degli arredi ancora da espl etare, tenuto conto di tutti i tempi necessari 
fino a lla rendicontazione della som ma concessa; 
Che con Determina Dirigenziale n. 933 del 23 /07/2015 , a l fine di completare l' opera prevista nel 
progetto di cu i al c itato finanziamento, è stato disposto: 
di provvedere a ll ' affi damento della fornitura degli arredi e delle attrezzature previste in progetto, 
per l 'importo complessivo di € 496.849,63 , di cui € 395.529,54 per fornitura , compres i € 2.545,80 
per costo sicurezza, ed € 101 .320,09 per somme a disposizione de ll ' Ammini strazione suddivi sa in 
n. quattro lott i; 
di approvare il capitolato d ' oneri , e lenco prezzi, computo metrico per la fornitura di arredi ed 
attrezzature dell'importo complessivo di € 496.849,63 , rimodulati da ll 'UTC per i lotti di 
riferimento; 
di indire procedura aperta ai sensi degli artt. 54 c.2 e 55 del D.Lgs. n. I 63/2006 e s. m.i. , da 
esperirsi con il criterio di aggiudicazione di cui all'art.82 del D.lgs. n.163 /2006 e s.m. i." al prezzo 
più basso sull ' importo a base d 'asta, per la fornitura suddivi sa in 3 lotti : 
Lotto l Computer, software e attrezzature varie € l 12. 167,80 
Lotto 2 Arred i e attrezzature varie € 90 .611 ,74 
Lotto 4 Serre, attrezzature varie, casette e bagni prefabbricati comuni ATS € 151 .600,00 
di dare atto che per la fornitura relativa al Lotto 3 - Autoveicolo per € 41.150,00 (compresi € 
583,22 per costo sicurezza) oltre IVA si provvederà attraverso il CON SIP/ Mepa dove sono attive 
convenzioni che possono soddisfare i requisiti richiesti e con le modalità nello stesso previste; 
di approvare lo schema del bando di gara ed il disciplinare per l' avvio de lla procedura aperta 
suddivisa in 3 lotti e di pubblicare il bando con le modalità previste dall 'art. 66 del Cod ice dei 
Contratti - D.lgs 163/2006 e s.m. i. , nonché sulla G.U.R.S. 
di dare atto di ri servarsi 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 de l finanziamento a causa 
di difficoltà per questo Ente di rispettare i termini di conclusione della linea di intervento in 
argomento, così come già previsto con la citata delibera G.C. n. l 06/20 I 4; 

Dato atto: 
- che le operazioni di gara sono iniziate regolarmente il 08 ottobre 2015 e si sono concluse il 
26/1 0/20 15, giusto verbale di gara, regolarmente pubblicato a ll ' Albo Pretorio dal 04/1 1/2015 al 
07/11 /201 5, ed è stata dichiarata l'aggiudicazione provvisoria, relativamente a i lotti di 
riferimento: 

Lotto 1 Computer, software e attrezzature varie CIG 63688995B7 
la ditta ZsInformatica s.r. l. , unica partec ipante, con sede in Patti (ME) Via Padre Pio, 8, con il 
ribasso del 8,01 % sull'importo a base d 'asta di €. 111.445 ,84 e quindi per il prezzo di €. 
102.5 19,03 , oltre il costo per la sicurezza di € 721,96 per un importo complessivo di € 103 .240,99 

Lotto 2 Arredi e attrezzature varie CIG 63688907C4F 
La ditta GRASSO FORNITURE s.r.l. con sede in Catania ,via Ruilio 20 con il ribasso del 35,00 
% su ll ' imp0l10 a base d'asta di €. 90.028,52 e quindi per il prezzo di €. 58.518,54, oltre il costo per 
la sicurezza di € 583,22 per un importo complessivo di € 59.101 ,76, e seconda aggiudicataria la 
ditta ARREDI CANNINO srl Unipersonale con sede in Nicosia (EN) C/da C irata con il ribasso del 
27,5 0 %. 

Lotto 3 Serre, attrezzature varie, casette e bagni prefabbricati comuni ATS CrG 6368937513 
La ditta Albanese Industriarred i s.r.l. con sede in Termini Imerese (PA), Contrada Notarbartolo 
Zona Industriale, con il ribasso del 17,94 % sull ' importo a base d 'asta di €. 150.624,24 e quindi 
per il prezzo di €. 123.602,25, o ltre il costo per la sicurezza di € 975,76 per un importo 
complessivo di € 124.578,01 e seconda aggiudicataria la ditta MEDITERRANEA PALLET s. rI , con 



sede in Catania Zona Industriale VJl strada n.8 , con il ribasso de l 10,01 %. 

Dato atto, altresÌ: 
- che le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dalla ditta Albanese Industriarred i s.r. l. 

aggiudicatario de l Lotto 3 in sede di offerta sono ancora in corso; 
- che le operazioni di ga ra sono state rego larmente eseguite; 

Ritenuto dover approvare l'aggiudicazione provvi soria ai sensI e per g li effetti de ll ' art.I I del 
D.LGS.163/2006 e s.m.i. 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere 111 ordine alla 
regolarità ed alla correttezza de ll 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis IO comma D.Lgs 
267/2000; 

VISTI: 
- I 'a1i.3 7 dello Statuto Com unale; 
- il d.lgs. n. 163/2006 nel testo coordinato con la 1.r.12 luglio 20 II , n.12 e s.m.i.; 
- la L. I 27/97, come recepita dalla L.R. n. 23/98 e successive modifiche ed integraz ioni , ed JI1 

particolare l'art.I 3 della L.R. 30/2000; 
- l' OO.EE.LL Regione Siciliana; 

DETERMINA 

Di approvare, ai sensi dell ' ali. 12 c.I del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'aggiudicazione provvIsoria 
relativamente al Lotto 3, Serre, attrezzature varie, casette e bagni prefabbricati comuni ATS CIG 
6368937513 , dichiarata col verbale di gara citato in premessa; 

Di dichiarare definitiva l'aggiudicazione definitiva in favore della ditta Albanese Industriarredi 
s.r.l. con sede in Termini Imerese (PA), Contrada Notarbartolo Zona Industriale, con il ribasso del 
17,94 % sull'importo a base d 'asta di €. 150.624,24 e quindi per il prezzo di €. 123.602,25, oltre il 
costo per la sicurezza di € 975,76 per un importo complessivo di € 124.578,01 

Di dare atto che, ai sensi dell 'art. I 1 c.8 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. l'aggiudicazione definitiva 
diventerà efficace dopo il completamento delle verifiche dei requisiti ; 

Di comunicare l'aggiudicazione definitiva ai soggetti di cui all'ali.79, comma 5 del D.lgs . 163/2006 
e s.m.1. 

La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni per la generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa al sensI dell 'art. 147 bis l O 
comma D.Lgs 267/2000. 

q~r:' 

Nicosia,li ~ G N O\J LU \~ 




