
COMUNE DI NICOSIA 
******** 

3 o Settore - 40 Servizio 

CilJ~ì di Nicosi" 

Proposta di Determina Nr. 4Z -1 deI 28. 12.20 15 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. Al ~'t DEL 2 8 D/C. 2015 

OGGETTO: Progetto relativo alla Linea d'intervento 6.2.2. 3 - Avviso Asse 6 FESR Operazione 

PREMESSO: 

"Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale p er soggetti 
diversamente abili ". Centro multifunzionale diurno per disabili (ex Macello 
comunale Via Vittorio Emanuele). Liquidazione acconto fornitura - Lotto 1. 
CIG: 63688985B7. OMISSIS ... 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Che con delibo G.M. n.169 del 13/0712010, 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" , previsto dal D.D. n.274 del 17/02/2012, registrato 
alla Corte dei Conti il 30/0312012, reg. n.l , foglio n.22; 

Che con Determina Dirigenziale n. 404 del 28/1212012 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.169/2010 con imputazione al Tit. 2, Funzione 10, Servizio 2, Intervento 01 Cap./PEG 
3621/00 del Bilancio dell 'Ente; 

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 FAS è stato notificato il Decreto R.S. n. 2395 del 30/1112012 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 S1_ 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 31112/2013 è stato: 
approvato il progetto esecutivo di cui all'oggetto, redatto dall 'UT.C. in data 28/02/ 2013 e 
aggiornato nei prezzi previsti nel nuovo prezzario 2013, approvato con Decreto del 27/0212013 , e 
all'adeguamento dell 'aliquota IVA (l 'art.40 c.l ter del D.L. 98/2011), per l ' importo complessivo di 
€ . 1.468.652,20 di cui € l.139.355 ,41 per lavori e arredi ed € 329.296.79 per somme a disposizione 
dell ' Amministrazione 
dato atto che: 
-laspesa di € l.246.615 ,17, risulta prevista neIDecretoR.S. n.2395 del 30/1112012; 
- la spesa di € 65.611 ,32, quota di cofinanziamento a carico del Comune, risulta impegnata con 
Determina Dirigenziale n. 404 del 28/12/2012; 
- il maggiore importo di € 156.425,70, scaturente dall 'aggiornamento prezzi e dall 'aumento 
dell ' IVA, a carico dell 'Ente, come esplicitato dal competente Assessorato con nota del 17/07/2013 
prot. 27995, viene impegnato al Tit. 2, Funz. lO, Servo 2, Int. 1, Cap. 3621 del bilancio 
dell 'Ente; 

Che con nota del 15/04/2014 prot. 15335, assunta al protocollo di questo Ente al n.9772 del 
17/04/2014 e UTC al n. 2256 del 18/04/2014, dell 'Assessorato della Famiglia e delle Politiche 
Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali, servizio l 
gestione fondi UE. e FAS, è stato trasmesso copia del D.D./S l. n. 348 del 28/02/2014, registrato 
dalla orte dei Conti, reg. 1 foglio 33 bil 28/03/2014, con il quale è stato disposto, il finanziamento 
del progetto esecutivo" "Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per 
soggetti diversamente abili", per € 1.468.652,20 di cui € 1.246.615,17 (84,88%) a carico del 
finanziamento concesso, ed € 222.037,02 (15,12%) quale cofinanziamento del Comune, sulla 
linea di intervento 6.2.2.3 del PO FESR 2007/2013 a valere sul cap. 582016 del bilancio della 
Regione Siciliana 2014; 

Che con delibo n. 106 del 09/05/2014 veniva stabilito, tra l'altro: 
• Di prendere atto del D.D./Sl. n. 348 del 28/02/2014, registrato dalla Corte dei Conti, reg. 1 

foglio 33 bil 28/03/2014, con il quale è stato disposto, il finanziamento del progetto 
esecutivo" "Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti 
diversamente abili", per € 1.468.652,20 di cui € l.246.615,17 a carico del finanziamento ed 
€ 222.037,02 quale cofinanziamento del Comune, sulla linea di intervento 6.2.2.3 del PO 
FESR 2007/2013 a valere sul cap. 582016 del bilancio della Regione Siciliana 2014, 
accettando nel contempo le condizioni nello stesso contenute; 

• Di demandare al 3° Settore gli adempimenti per l'appalto dei lavori e della fornitura previsti 
in progetto, nel rispetto dei termini previsti nel decreto di finanziamento; 

Che con delibo n. 238 del 20/11/2014 è stato approvato il cronoprogramma definitivo dei lavori e 
della fornitura; 

Che con determina dirigenziale n. 161 del 27/05/2014 è stato stabilito, tra l'altro, di indire 
procedura aperta per l' affidamento della fornitura prevista nel progetto, con il criterio di 
aggiudicazione di cui all'art. 82 del D.Lgs n. 16312006 e s.m.i., al prezzo più basso sull'importo a 
base d 'asta, per la fornitura suddivisa in 4 lotti: 
Lotto 1 Computer, software e attrezzature varie € 112.167,80 
Lotto 2 Arredi e attrezzature varie € 90.611 ,74 
Lotto 3 Autoveicolo per € 41.150,00 (compresi € 583,22 per costo 
sicurezza) oltre IV A, si provvederà attraverso il CONSIP/MEPA 
Lotto 4 Serre, attrezzature varie, casette e bagni prefabbricati comuni ATS € 151.600,00; 

Che a seguito di espletamento di gara dell ' 08/10/2015 - 26/1012015, giusto verbale di gara, è stata 
dichiarata l'aggiudicazione provvisoria, cosÌ come segue: 



Lotto 1 Computer, software e allrezzalure varie CIG 63688995B7 
La ditta ZSInformatica s.r.l. , unica partecipante, 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 € 
102.519,03 , oltre il costo per la sicurezza di € 721 ,96 per un importo complessivo di € 103.240,99 

Lotto 2 Arredi e allrezzature varie CIG 63688907C4F 
La ditta GRASSO FORNITURE s.r.l. con sede in Catania, Via Ruilio, 20 con ribasso del 35 ,00 % 
sull'importo 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 s.r.l. Unipersonale con sede in Nicosia con il ribasso del 27,50% 

Lotto 3 Autoveicolo per € 41.150,00 compresi € 583,22 per costo sicurezza - per l'affIdamento si 
provvederà attraverso CONSIP/MEPA 

Lotto 4 Serre, attrezzature varie, casette e bagni prefabbricati comuni ATS CIG 6368937513 
La ditta Albanese Industriarredi s.r.l. con sede in Termini Imerese, C/da Notarbartolo, con il ribasso 
del 17,94 % sull ' impotio a base d' asta di € 150.624,24 e quindi per il prezzo di € 123.602,25, oltre 
il costo di sicurezza di € 975,76 per un importo complessivo di € 124.578,01 e seconda 
aggiudicataria la ditta MEDITTERRANEA PALLET s.r.l. con sede in Catania, con il ribasso del 
10,01% 

CIÒ PREMESSO 

Vista la D.D. n. 1563 del 02.12.2015 di approvazione aggiudicazione provvisoria e presa d'atto 
aggiudicazione definitiva ed efficace del Lotto l - CIG 63688995B7; 

Vista la deliberazione di C.c. n. 43 del 29/07/2015 con la quale sono state approvate le variazioni di 
bilancio afferenti i trasferimenti regionali per i lavori in oggetto; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n 43 del 29-07-2015 variazione di bilancio e trasferimento 
inerente il finanziamento dei fondi regionali Gli orti delle idee laboratori di attività di rango sovra
comunale per soggetti diversamente abili". Centro multifunzionale diurno per disabili (ex Macello 
comunale Via Vittorio Emanuele; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n 125 del 14-08-2015 inerente la variazione di PEG relativa ai 
lavori di cui sopra; 

VISTA la nota del 28/10/2015, prot. 25530/6093utc - I Settore - Ufficio di Gabinetto - a firma del 
Sindaco con la quale viene disposto, tra l'altro, anche il pagamento del lavori relativi alla linea di 
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 di via Vittorio Emanuele); 

Vista la proposta di D.D. n. 417 del 24.12.2015 del 3° Settore 4° Servizio; 

VISTA la fattura n. 118 del 23 .12.2015 dell'impotio complessivo di € 66.239,72, emessa dalla 
ditta ZSInformatica s.r.l., unica partecipante e aggiudicataria del Lotto 1, 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 € 102.519,03 , oltre il costo per la sicurezza di € 721 ,96 per un importo complessivo di € 
103.240,99, quale acconto fornitura; 

DATO ATTO che in data 28.12.2015 è stato stipulato il contratto con la ditta aggiudicataria del 
Lotto 1 al REP N. 14449/122, in corso di registrazione; 
VISTO il verbale di avvio esecuzione anticipata del contratto ( ati. 302/3/4 del DPR. 207/2010 



sotto le riserve di legge) del 16.11.2015 , con la quale è stata avviata la fornitura di cui all ' oggetto ; 

VISTA la Polizza Fideiussoria n. CIM1502566 del 23.12.2015 , a garanzia di tutte le obbligazioni 
derivanti dal rapporto di fornitura esistente tra le parti, e nello specifico a garanzia della fornitura 
relativa alla fattura n. 118/PA del 23.12.2015; 

CONSIDERATO che al fine di procedere all'emissione del presente provvedimento è stato 
verificato, tramite accesso al servizio telematico on line- Sportello Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC), ai sensi della normativa vigente, che la ditta risulta in regola con gli adempimenti 
assicurativi e previdenziali; 

DATO ATTO che, giusta verifica Equitalia Servizi S.p.a., la ditta non risulta inadempiente; 

DATO ATTO che la percentuale a carico del Comune di Nicosia corrisponde al 15,12% e la 
percentuale a carico dell 'Assessorato corrisponde all'84,88%; 

RISCONTRATA la regolarità della superiore documentazione; 

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'art.l83 del D.Leg.vo 18/08/2000, n.267; 
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla COlTettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l O comma D.Lgs 
267/2000. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare alla ditta ZSInformatica s.r.l. , unica partecipante e aggiudicataria del Lotto 1, con sede 
in Patti (Me) Via Padre Pio, 8, P.I. IT81002210862, con il ribasso del 8,01 % sull'importo a base 
d'asta di € 111.445,84 e quindi per il prezzo di € 102.519,03, oltre il costo per la sicurezza di € 
721,96 per un importo complessivo di € 103.240,99, € 66.239,72 quale acconto fornitura, giusta 
fattura n. 118 del 23.12 .2015 ,come di seguito elencato : 

• quanto ad € 54294,85 ( per imponibile) alla ditta ZSInformatica s.r.l con sede 
in Patti (Me) Via Padre Pio, 8, con bonifico bancario: ... OMISSIS .. . -
codice IBAN: OMISSIS .... 

• quanto ad € 11.944,87 (per Iva), legge 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 
per l'anno 2015) disposizione in materia di Splint Payment 

Di provvedere alla superiore spesa di € 66.239,72 IVA compresa, come segue: 
• quanto ad € 56.224,28, con i fondi impegnati ed accertati con Proposta di D.D. n. 417 del 

24.12.2015 la somma di € 313.927,82 al Cap. 820 T. 4 Cat. 3 risorsa 1020 a valere sul 
finanziamento regionale di cui al sotto conto informatico n. 460 emesso il 22.12.2015 di cui 
corrisponde nella spesa il Cap. del PEG al n. 3620, ed € 10.015,44 con fondi di cui al Cap. 
3621, RR.PP.T. 2, F. 101 , S. 2, I 1, giusto impegno con G.C. n. 30812013 , con fondi del 
bilancio per l'esercizio in corso; 

Di dare atto, altresì che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene affisso 
all ' albo pretorio per giorni 15 ai fini della generale conoscenza; 

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

Nicosia, lì 28 dicembre 2015 



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1 ° 
comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la seguente determinazione avente ad 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 n. Centro 
multifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via Vittorio Emanuele). Liquidazione 
acconto fornitura - Lotto 1. eIG: 63688985B7. 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretorio 
del Comune per giorni 15, ai fini della generale conoscenza; 

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

Ing. Antonino millo 




