LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AFFARI GENERALI, PROVVEDITORATO, PATRIMONIO E
MANUTENZIONE, CONTENZIOSO E AVVOCATURA
Proposta n. 2062/2019
Determ. n. 1804 del 22/10/2019

Oggetto: ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI DI
PROPRIETÀ O CONCESSI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, DEL LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI AGRIGENTO. ANNO 2019 - 2020. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
CUP: B98G19000320003. CIG: 807104228F.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
CHE
questo Settore Affari Generali, Provveditorato, Patrimonio e Manutenzione,
Contenzioso e Avvocatura, al fine di eliminare alcune criticità ha programmato la
progettazione dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguire negli immobili di proprietà;
CHE con Determina del Commissario Straordinario n° 160 del 25-09-2019 è stato
approvato il Bilancio di previsione per l'annualità 2019, e con Determina del Commissario
Straordinario n° 161 del 25-09-2019 è stato approvato il PEG, piano della performance anni
2019 – 2021;
CHE l'intervento di cui all'oggetto rientra e trova copertura finanziaria, nella previsione di
spesa per l'anno 2019 per €. 34.000,00 e per l'anno 2020 per €. 30.000,00;
CHE con disposizione dirigenziale n. 23 del 11/10/2019, è stato dato incarico per la fase
progettuale al personale tecnico interno sotto elencato:
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Ing. Michelangelo Di Carlo
Arch.Gerlando Spirio
Geom. Piero Osvaldo Leone
Geom. Fabrizio Mallia

Verificatore
RUP, Progettista, Coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione e Direttore dei Lavori;
Funzionario Tecnico e Direttore Operativo
Istruttore Tecnico e Assistente ai lavori

VISTO il progetto esecutivo in epigrafe che si compone dei seguenti elaborati:
- Relazione Tecnica;
- Elenco nuovi prezzi;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Schema di contratto;
- Piano di sicurezza.
VISTO il rapporto conclusivo di verifica redatto dall'Ing. Michelangelo Di Carlo in data
16/10/2019, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016, del predetto progetto
esecutivo:
VISTO il verbale di validazione ed approvazione tecnica, redatto ai sensi dell’art. 26 del D.
Lgs. n° 50 del 18/04/2016, in data 17/10/2019 dal RUP arch. Gerlando Spirio:
VISTO il quadro economico del progetto per un ammontare complessivo della spesa per i
lavori pari ad €. 64.000,00, articolato come segue:
Lavori a base d'asta
di cui oneri per la sicurezza
Lavori soggetti a ribasso d'asta

€.
€.
€.

50.000,00 €.
1.500,00 €.
48.500,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione:
I.V.A. al 22%
Polizza assicurazione gruppo di lavoro
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016
Oneri conferimento a discarica
Spese ANAC
Imprevisti
Sommano
Totale Progetto

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

11.000,00
500,00
1.000,00
1.200,00
30,00
270,00
14.000,00 €.
€.

50.000,00

14.000,00
64.000,00

VISTO il D. Lgs n.50 del 18/04/2016 e ss.mm e ii.
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
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ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d' interessi ai sensi dell'art. 6 bis della
L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (dpr 62/2013);
PROPONE
Al Direttore del Settore Affari Generali, Provveditorato, Patrimonio e manutenzione,
Contenzioso e Avvocatura del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, l’adozione della
seguente determinazione:
1) APPROVARE in linea amministrativa il progetto esecutivo denominato: Accordo

Quadro lavori di Manutenzione Ordinaria negli Edifici di proprietà o concessi in uso,
a qualsiasi titolo, del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Anno 2019 - 2020,
con il quadro economico articolato come segue pari ad €. 64.000,00:
Lavori a base d'asta
di cui oneri per la sicurezza
Lavori soggetti a ribasso d'asta

€.
€.
€.

50.000,00 €.
1.500,00 €.
48.500,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione:
I.V.A. al 22%
Polizza assicurazione gruppo di lavoro
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016
Oneri conferimento a discarica
Spese ANAC
Imprevisti
Sommano
Totale Progetto

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

11.000,00
500,00
1.000,00
1.200,00
30,00
270,00
14.000,00 €.
€.

50.000,00

14.000,00
64.000,00

2) DISPORRE di procedere all'appalto mediante Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come integrato e modificato dal
D.Lgs 56/2017, recepito in Sicilia dall’art. 24 dalla L.R. n. 8 del 17/05/2016 e s.m.i.
da esperirsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) e
dell’art. 97, comma 2 del “Codice”, trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori
significative migliorie tecniche in fase di offerta. Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del
“Codice” si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 del “Codice”.
Considerata l’urgenza derivante dalla necessità d’intervenire sugli immobili
interessati al fine di rimuovere situazioni di pericolo e o di degrado, prevedere la
riduzione a 15 giorni del termine minimo per la ricezione delle offerte, ai sensi del
comma 3 dell’art. 60 del “Codice”.
3) DARE ATTO che per tutti i soggetti che hanno espletato le attività connesse alla

progettazione non sussistono ipotesi di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della
L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei
dipendenti pubblici (dpr 62/2013);
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4) IMPEGNARE la somma di di € 64.000,00 comprensiva di IVA al capitolo 1830 art.1

Bilancio 2019/2021 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e successive
modificazioni. In considerazione del principio dell'esigibilità della spesa, le somme
vanno imputate agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue, così come comunicato dal Settore Ragioneria
Cap.Art.

Missione
Programm
aTitolo

Identificativo conto
finanziario
(V° livello dei conti
armonizzato)

1830/1

Anno di imputazione

Anno Pagamento

2019
Euro

2020
Euro

2021
Euro

2019
Euro

2020
Euro

2021
Euro

€ 34.000,00

€ 30.000,00

---

€ 34.000,00

€ 30.000,00

---

5) TRASMETTERE alla Ragioneria, ai sensi e per gli effetti del Regolamento di

Contabilità, la presente Determinazione:
6) TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Contratti affinché provveda

agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione per quanto di
competenza.
Agrigento,
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
______________________________
F.to (Geom. Piero Osvaldo Leone)

IL DIRETTORE
VISTA la superiore proposta
VISTO il D. Lgs n.50 del 18/04/2016 e ss.mm e ii;
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VISTO l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l'O.R.EE.LL.;
DATO ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.
n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (dpr 62/2013);
ATTESTATO CHE il presente atto è conforme al Documento Unico di programmazione
(DUP), al Piano Esecutivo di Gestione ed al Piano degli Obiettivi (POD), giusta
determinazione del Commissario n. 161 del 25/09/2019;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
APPROVARE la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Geom. Piero
Osvaldo Leone con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 22/10/2019

Sottoscritta dal Dirigente
(BUTTICE' GIOVANNI)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
VISTO CONTABILE

Determina N. 1804 del 22/10/2019

Proposta n° 2062/2019
Oggetto: ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI
EDIFICI DI PROPRIETÀ O CONCESSI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, DEL
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO. ANNO 2019 - 2020.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP: B98G19000320003. CIG:
807104228F. .
Si rilascia il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 55, della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così
come recepito con la L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Impegno n. 1044 del 24/10/19 di € 34.000,00 da gravare sul Cap. 1830 art. 1 Bil.2019
Impegno n. 44 del 24/10/19 di € 30.000,00 da gravare sul Cap. 1830 art. 1 Bil.2020
Agrigento li,24/10/2019
Il Direttore del Settore Ragioneria Generale

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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