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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

W SERVIZIO 

Proposta di determina 3° Settore n '1:~h~el 31 / 12/2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. \ ?2) /2015 
Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria edificio comunale - palestra scuola elementare- II 

Circolo plesso San Felice. CUP: G 13G 15001800004. Affidamento in economia ai sensi 
dell'art.125 c. 5 e 8 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. CIG Z5917DB8D6 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO: 

Che, al fine di garantire la funzionalità dei locali adibiti a palestra nella scuola elementare II Circolo 
plesso " San Felice" in atto versanti in condizioni fatiscenti è stato disposto la redazione di un 
progetto di manutenzione; 
Che è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Antonino Testa Camillo 
Dirigente dell'U.T.C.; 
Che con delibera G.c. n. 229 del 30/12/2015, immediatamente esecutiva, è stato approvato il 
progetto esecutivo, relativo ai lavori in oggetto" redatto dall ' U.T.C. il 22/12/2015 , dell ' importo 
complessivo di € 7.600,00 di cui € 6.069,80 compresivi di € 1.879,72 per costo di sicurezza e per 
costo manodopera, ed € 1.530,20 per somme a disposizione dell' Amministrazione; 

Ritenuto opportuno, al fine di velocizzare la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto, ed 
in relazione al disposto dell ' art.125 comma 5 e 8 del D.Lgs 163/2006 e.s.m.i - il quale prevede, tra 
l' altro, che per lavori di importo inferiore a 40 mila euro è consentito l'affidamento diretto da parte 
del responsabile del procedimento - di dover invitare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza le ditte, in possesso dei requisiti 
necessari , individuate, tramite indagini di mercato tra quelle operanti nel settore relativo alla 
categoria dei lavori da affidare, di cui all'elenco agli atti di quest'Ufficio, le quali, previa 
sottoscrizione di formale dichiarazione, presa visione del progetto dei lavori di che trattasi, hanno 
espresso la volontà di eseguire i lavori con il ribasso del 13% proposto dall 'Ufficio; 
Che, al fine di individuare la ditta a cui affidare i lavori , ai sensi dell'art.125 sopra citato è stato 
effettuato sorteggio alla contestuale presenza delle ditte interessate e dell'ing. Antonino Testa 
Camillo, geom. Di Franco Salvatore e Calderone Giovanni - per cui è risultata la seguente 
graduatoria: 

l) CALANDRA SEBASTIANELLO Pasquale 
2) COGEDIS di Bua Maurizio 
3) MANCUSO Francesco 
4) DE LUCA Santo 

Ritenuto, pertanto, affidare alla ditta CALANDRA SEBASTIANELLO Pasquale - con sede a Nicosia 
(EN), Via Santa Lucia,2, che sulla base della suddetta graduatoria è risultata la prima, l' esecuzione 
dei "Lavori di manutenzione ordinaria edificio comunale - palestra scuola elementare- II Circolo 
plesso San Felice." con il ribasso del 13,00 % da applicarsi sull ' importo a base d'asta di € 4.190,08 
oltre € 1.879,72 per costo di sicurezza e costo manodopera, con le modalità previste nel progetto 
approvato con la citata delibera di G.C. n. 229/2015 ; 



Accertato che è stata acq ui sita ag li att i di uffic io: 
autocertificazione sost itut iva del DURC, resa a i sensi del DPR n.445/2000, con cui la Ditta dichiara 
di essere in rego la con g li obb lighi di contribuzione previdenziale/ass istenzia le; 
dichiarazione sostitutiva resa a i sensi del DPR n.445/2000 con cui la ditta dichiara, di non trovars i 
in alcuna de lle condizioni di esc lusione previste dall ' art ico lo 38, c. l , del D.Lgs. 163/2006 e s. m.i. 
certificazione attestante la capacità tecnica de lla ditta per l' esecuzione dei lavor i di che trattas i; 
Dato atto che a i sensi dell ' art.35 del citato Regolamento dei Contratti, non si procederà a st ipula d i 
contratto in forma pubblico-amministrativa ma a lla sottoscriz ione tra le parti di una scr itt ura privata 
non autenticata; 
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto espr ime parere in ord ine a ll a regolarità 
ed a lla correttezza dell 'azione amministrativa a i sensi dell ' art. 147 bis l O comma D.Lgs 267/2000; 
VISTO l'aI1.37 dello Statuto Com unale; 
VISTO il D.Lgs n.1 63/2006 e s.m.i. ; 
VISTO il D.Lgs 267/2000 ; 
VISTA la L. 127/97, come recepita dalla L.R. n. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni, ed in 
particolare l'arti 3 de lla L.R. 30/2000; 
VISTO l' OO.EE.LL Regione Sic iliana; 

DETERMINA 

Di affidare ai sensi dell ' art. 125, comma 5 e 8 del D.Lgs. 163/2006 e s. m.i. alla di tta CALANDRA 
SEBASTIANELLO Pasquale - con sede a Nicosia (EN), Via Santa Lucia,2, i Lavori di 
manutenzione ordinaria ed ificio comunale - palestra scuola e lementare- Il C irco lo plesso San 
Felice" con il r ibasso del 13,00 % da applicarsi sull ' importo a base d ' asta di € 4.190,08, oltre € 
1.879,72 per costo di sicurezza e costo manodopera 
Di dare atto: 
- che il Responsabile del procedimento è l' ing. Antonino Testa Camillo - Dirigente UTC; 
- che a i sensi della L.136 del 13/08/2010 il CIG assegnato a lla procedura in oggetto è il seguente: 
Z59 17DB8D6 
- che a i sensi de ll ' art. 35 del vigente regolamento dei contratti, non si procederà a lla st ipula di 
contratto in forma pubblica ammini strativa, ma alla sottoscriz ione tra le parti di una scrittura privata 
non autenticata; 
Di inviare, a lla ditta CALANDRA SEBASTIANELLO Pasquale con sede a Nicosia (EN), il 
presente atto che dovrà essere restituito debitamente firmato per accettazione, in merito 
a ll ' esecuzione dei lavori previsti in progetto e secondo le indicazioni fornite dalla D.L.; 

Di dare atto che alla relativa spesa si farà fronte con le somme impegnate a l Tit. 2 funz. 5, servo 
1, interv. l , capitolo 2035 del bilancio per l'esercizio in corso giusta delibera G.c. n 229 de l 
30/1 2/201 5, citata in premessa. 

Di disporre che la presente determina sia affissa sul sito istituzionale del Comune nella sez. 
"Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 1 c.32 de lla Legge 6 novembre 201 2 n.190 e art. 33 
Dlgs 37/20 13 
11 presente provved imento ha efficac ia immed iata e viene affisso a ll'Albo Pretori o del Comune di 
Nicosia per 15 g iorni consecutivi a i fini de lla generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza del! 'azione amministrativa ai sensi del! 'art. 147 bis 1 0 

comma D.Lgs 267/2000. 
Ni cosia, li 31/12/2015 

Istrutt.re Amm. vo Mamma/70 MC 




