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PROGETTAZIONE URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E SITR 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Numero Settoriale: 69 

      

                                           Data 24.09.2020 

 

 

OGGETTO 

 

PROGETTO ESECUTIVO 'UBARÙ TRA SCIENZA E CIVILTÀ 

(BIBLIOTECA COMUNALE  BARONE  A. MENDOLA' DEL COMUNE DI 

FAVARA. PO FESR 2014-2020      -ASSE      9      -AZIONE     9.6.6     - II 

FINESTRA.  'AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA -APPROVAZIONE 

QUADRO ECONOMICO POST GARA -IMPEGNO DI SPESA'       – CIG: 

83029681F3. 

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

Vista la Delibera di Giunta n° 35 del 07/05/2019, con la quale veniva approvato il nuovo assetto 

organizzativo dell’Ente, istituendo n° 7 Posizioni organizzative; 

Vista la determinazione del Sindaco n. 27 del 08/05/2020 avente per oggetto” conferimento incarico 

di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 6 “Area Progettazione Urbanistica e Pianificazione”; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed  in particolare 

gli articoli 183, comma 5 e 184; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità 

finanziaria (all. 4/2); 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Vista la Delibera Consiliare Comunale n. 79 del 23/11/2016 con la quale è stato dichiarato il 

dissesto finanziario dell’Ente ai sensi dell’art. 246 D.lgs n° 267/2000; 

Visto il D.D.G. n° 1734 del 11/10/2019, dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche 

Sociali e del Lavoro, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, servizio 1 “Gestione Fondi 

Extraregionali”, che ha finanziato il progetto esecutivo “Ubarù tra Scienza e Civiltà (Biblioteca Comunale 

Barone A. Mendola”;   

 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 94 del 15/12/2019 “Provvedimenti ai sensi 

dell’art. 250 comma 2 del Tuel”, con la quale è stato  impegnato l’importo di € 522.910,30 al 

Capitolo/Art. 1  20075, variazione n°  128 del 31/12/2019;   
Visto il  Verbale di Deliberazione  del Consiglio Comunale n° 6 del 22/01/2020 con il quale veniva 

ratificata la delibera di giunta di cui sopra;   

Vista la determina del Responsabile PO.O.2 n° 341 del 08/04/2020 con la quale è stata re-imputata 

la  somma di che trattasi al capitolo 20075 Art. 1, variazione n° 128 del 31/12/2019; 

Vista la L.R. 12/2011; 

Visto il D.lgs n°  50/2016; 
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Premesso che; 

- Che il Comune di Favara ha predisposto apposito progetto esecutivo delle opere in oggetto indicate per 

la partecipazione al bando regionale emesso dall’Assessorato Regionale Famiglia  sulla GURS n° 08 

del  16/02/2018,  per il finanziamento dell’opera;  

- Che il progetto, sulla scorta dei parerei tecnici espressi a seguito di richiesta Conferenza di servizi, 

giusta  nota prot. n° 21639 del 27/04/2018, è stato posto a Verifica ai sensi dell’art. 26 del D.L.gs 

50/2016 in data 10/05/2018, con esito positivo, ed a Validazione ai sensi del comma 8 del medesimo 

art. 26 in data 10/05/2018; 

- Che sulla scorta dei pareri emessi e delle verifiche, il progetto è stato approvato dal RUP in linea 

Tecnica ai sensi dell’art. 5 della L.R. 12/2011, con verbale in data 10/05/2018, ed è stato approvato in 

linea amministrativa dalla Giunta Comunale con Delibera n° 38 del 14/05/2018;  

- Che, a seguito partecipazione al bando regionale, il Comune di Favara ha ottenuto un finanziamento 

regionale per il progetto “Ubarù tra Scienza e Civiltà (Biblioteca Comunale Barone A. Mendola”;   

- Che con DDG n° 1734 del 11/10/2019, l’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali del 

Lavoro, servizio 1 “Gestione fondi extraregionali”,  ha finanziato l’opera per un importo complessivo 

pari ad €  575.201,33  di cui € 522.910,30 a carico del bilancio della Regione Siciliana  e impegnata al 

capitolo 582419 (cod. V livello Piano dei conti U.2.03.01.02.003) ed € 52.291,03  quale quota di 

cofinanziamento  comunale, da impegnare direttamente in opere eseguite con  maestranze comunali, e 

pertanto senza ulteriore impegno a carico del bilancio comunale;     

- Che con nota prot. n° 40947 del 02/12/2019, l’assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali del 

Lavoro, servizio 1 “Gestione fondi extraregionali”, ha trasmesso con effetto di notifica, a mezzo pec, il 

DDG n° 1734 del 11/10/2019 con il quale è stata approvato il disciplinare che regola i rapporti tra la 

Regione Siciliana ed il Comune di Favara;  

- Con determina del Responsabile P.O.6 n°   64 del 18/09/2020 sono stati nominati i direttori dei lavori 

del progetto esecutivo di che trattasi;  

- Il comune di Favara con nota prot. n° 19318 del 20/05/2020, ha richiesto al servizio telematico 

dell’UREGA di Agrigento, quale centrale unica di committenza, l’avvio della procedura informatica 

relativa alla gara dei lavori citati in oggettoal fine di procedere all’individuazione del contraente a cui 

affidare detti lavori; 

- Con la sopracitata richiesta, è stata allegata la documentazione di gara ed in particolare la determina a 

contrarre  del responsabile P.O.3 n° 35 del 14/05/2020  (n° 440 del 15/05/2020 Reg. Genen.), per 

l’affidamento dei lavori di che trattasi, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs 50/2016, mediante 

procedura aperta  ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, con il criterio del prezzo più basso 

determinato con ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara ed al netto degli oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi  del comma 9 bis dell’art. 36 del D.leg 50/2016;  

- Con nota prot. n° 80843 del 01/06/2020, l’Ufficio Regionale Espletamento Gare d’Appalto (UREGA), 

comunica a questo Ente il nominativo del Responsabile degli adempimenti in fase di Gara (RAG); 

- Con la determina a contrarre sopracitata, è stato  approvato lo schema del  bando di gara ed il relativo 

disciplinare;  

- Il bando di gara ha disposto quale termine ultimo di ricevimento per via telematica delle offerte, le ore 

23:59 del giorno 15/07/2020 e fissato l’espletamento della gara nella seduta ordinaria del giorno 

17/07/2020, giusta nota UREGA prot. n° 92226 del 2/06/2020; 

- A seguito di comunicazione pubblica da parte del RAG, tramite portale Sitas E-prorurement, la seduta 

ordinaria per l’espletamento della gara di cui sopra, è stata rinviata al giorno 24/07/2020 ore 9:00; 

- Ai sensi del comma 9 dell’art. 37 del Dlgs 50/2016, si è proceduto alla pubblicazione del bando nel 

modo seguente: 

 Albo Pretorio del Comune di Favara in data 26/06/2020 

 Sul sito istituzionale On-line del Comune; 

 Sul portale del MIT in data 26/08/2020 



 

 

- gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione all’Albo pretorio del 

Comune di competenza; 

- con verbale di gara n° 1 del 24/07/2020 si è insediata la commissione di gara presso l’UREGA di 

Agrigento, per procedere all’affidamento dei lavori di cui in oggetto; 

- con nota prot. n° 110520 del 24/07/2020, l’ufficio UREGA ha trasmesso a questo ufficio, il verbale di 

gara di cui sopra per i provvedimenti di competenza;  

 

Accertato che 

- Con verbale n° 1 del 24/07/2020, è stata disposta la proposta di aggiudicazione provvisoria dei lavori di 

che trattasi, alla Ditta “Carratta Decorazioni e Restauro SRL, con sede in  Aradeo (Lecce), Viale della 

Libertà , P.I. 03866440757, che ha offerto un ribasso del 20,315 % per un importo netto di €  

200.669,61 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 15.000,00 e pertanto per un importo complessivo di € 

215.669,61 oltre IVA al 10%;  

- Con nota prot. n° 27057 del 27/07/2020, il RUP ha trasmesso ai messi comunali il verbale di cui sopra 

per essere pubblicato sul sito istituzionale on-line del Comune; 

- Il verbale n° 1 del 24/07/2020, è stato pubblicato sul sito web del Comune di Favara dal 27/07/2020 al 

30/07/2020; 

- Il RAG dell’UREGA, con nota prot. 0114286 del 31/07/2020, tramite portale Sitas e-Procurement , ha 

comunicato la proposta di aggiudicazione alla Ditta “Carratta Decorazioni e Restauro SRL”, che ha 

offerto un ribasso del 20,315 %, ed inoltre ha provveduto alla pubblicazione del verbale di gara nella 

sezione dedicata “Atti e documenti” (art. 29 comma 1 D.lgs 50/2016) disponibile e scaricabile 

all’indirizzo web:  

       htt:/www.lavoripubblici.sicilia.it/homepage.wp; 

- l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come 

indicato al comma 7 dell’art. 32 del Dlgs n° 50/2016; 

Dato atto che sono stati acquisite le certificazioni sul possesso dei requisiti delle verifiche disposte tramite 

il portale AVCpass dell’ANAC, e che le stese sono risultate negative; 

Dato atto altresì che sono state effettuate le verifiche antimafia, giusta nota prot. n° 0046147 del 

13/08/2020, trasmessa via pec alla Ditta “Carratta Decorazioni e Restauro SRL” (prima in graduatoria) dal 

Ministero dell’interno di Roma, dalla quale si evince che non sono emersi elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa;  

 

Richiamati:  

- l’art. 32  comma 8 del Dlgs 50/2016, ai sensi del quale diventa efficace  l’aggiudicazione definitiva e 

fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla normativa vigente, il contratto di 

appalto viene stipulato entro il termine di 90 giorni; 

- l’art. 32 comma 9 del Dlgs 50/2016, ai sensi del quale il contratto non può comunque essere stipulato 

prima dei 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;  

Ritenuto 

- Di dover comunicare l’avvenuta aggiudicazione definitiva alle imprese partecipanti alla procedura di 

gara, ai sensi dell’art. 76 del Dlgs 50/2026; 

- Di dover provvedere ai sensi dell’art. 36, coma 9 del Dlgs 50/2016, alla pubblicazione dell’atto 

definitivo di gara;  

Considerato infine che occorre riapprovare il nuovo quadro economico a seguito dell’esito della gara 

 

DETERMINA  

Di prendere atto e richiamare quanto è espresso in premessa 



 

 

1. Di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori della biblioteca comunale Barone Antonio 

Mendola “Ubarù tra scienza e civiltà”, in favore della Ditta “Carratta Decorazioni e Restauro SRL, 

con sede in  Aradeo (Lecce), Viale della Libertà , P.I. 03866440757, che ha offerto un ribasso del 

20,315 % per un importo netto di €  200.669,61 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 15.000,00 e 

pertanto per un importo complessivo di € 215.669,61 oltre IVA al 10%;  

2. Di approvare il seguente quadro economico determinato a seguito di ribasso d’asta: 

 

QUADRO ECONOMICO POST GARA 

Voce  Descrizione  
 Importi 

Parziali 
Importo totale 

A IMPORTO DEI LAVORI     

A.1 Importo totale lavori soggetti a ribasso 
    

251,828.59  
  

 Ribasso del 20,315% 51.158,98  

A.2 Importo lavori al netto di ribasso 200.669,61  

A.3 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 
      

15,000.00  
  

A.4  TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE 215.669,61     215.669,61 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE     

b.1 
Attività di divulgazione e promozione dei servizi  

Biblioteca (max 5% contrib.) 

      

25,000.00  
  

b 2  
Fornitura di licenza software con la realizzazione di 

una APP per la gestione Bibliotecaria e un'area WIFI 

      

55,000.00  
  

b 3 
Servizio per  pulizia e ripristino reperti museo 

zoologico-naturalistico  

      

23,555.76  
  

b.4 acquisto libri 
        

5,000.00  
  

b 5 
Coordinamento sicurezza in fase esecuzione iva 

inclusa 

      

15,000.00  
  

b.6 
fornitura trasporto e montaggio  arredi, scaffali e 

attrezzatura elettronica iva comp. 

      

31,828.52  
  

b 7 
Direttore tecnico operativo per prestazioni d'opere 

specialistiche 

      

15,000.00  
  

b 8  rilievo accertamenti e indagini di laboratorio 
        

5,000.00  
  

b 9  Corrispettivo ex art. 93  
        

5,336.57  
  

b 10 Imprevisti  ---%< 5% 
      

13,341.43  
  

b 11 
Publicazione gara, Commissioni giudicatrici e spese 

gara (max 2%) 

        

5,336.57  
  

b 12 Collaudo statico/amm iva comp. 
      

15,000.00  
  

b 13 aliquota 10% su A4 
      

21.566,96  
  

b 14 Conseguimento CPI 
      

15,000.00  
  

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
    

250,965.81  

 

250,965.81 



 

 

  
Caricamento attività di DATA ENTRY ---          

cofinanziamento  
   52,291.03       52,291.03  

 Totale importo post gara  518.926,45 

 Totale economie      56.274,88 

 Totale finanziamento di cui al decreto  575.201,33 

 

3. Dare atto che l’importo complessivo dell’intervento pari ad € 518.926,45 è finanziato come segue: 

 In quanto ad € 466.635,42 con somme a carico del bilancio regionale giusto D.D.G. n° 1734 

del 11/10/2019, cui seguirà il decreto definitivo di impegno per gli importi al netto di 

ribasso. 

 In quanto ad € 52.291,03 quale cofinanziamento comunale con maestranze comunali senza 

ulteriori impegni a carico del bilancio. 

4. Di impegnare la somma complessiva di € 466.635,42 (lavori contrattuali iva compresa pari ad € 

237.236,57 e somme a disposizione dell’amministrazione pari ad € 229.398,85), da imputare al 

capitolo 20075, articolo 1, giusta determina del Responsabile P.O.2 n° 341 del 08/04/2020 di Re-

imputazione somme, del bilancio comunale, esercizio 2019 (Variazione n° 128 del 31/12/2019);   

5. Di comunicare, tramite il portale sitas e-procurement, l’avvenuta aggiudicazione definitiva a tutte le 

imprese partecipanti alla presente procedura di gara, ai sensi dell’art. 76 del Dlgs 50/2016;  

6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

servizio; 

7. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità 

delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ): 

 il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

IL Responsabile del Servizio     Il Responsabile della P.O. n.6 e Rup 

      Geom. Albina Spoto                                                                         Arch. Francesco Criscenzo                                                                                                                                                                         
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