COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
N. 42

del 21/08/2020

-

Reg. Gen. n.

238

del 21/08/2020

OGGETTO:LAVORI PER L’ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI E AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” – RELATIVI A:
A) LOTTO 1 – Interventi ammissibili con i Fondi Strutturali Europei PON 2014/2020
di cui alla candidatura n. 1033511 – 13194 del 24/06/2020 per complessivi €
6.000,00. COD. CUP: J39D20000340001 – COD. CIG: ZF22E00BFB.
B) LOTTO 2 – Interventi da sostenere con i fondi comunali (non rientranti fra
quelli ammissibili a cui al punto A) per complessivi € 15.420,00.
COD. CUP: J39D20000360004 – COD. CIG: Z6E2E00CAE.
EDIFICI SCOLASTICI INTERESSATI DAGLI INTERVENTI
CODICE ARES
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE
TIPO INTERVENTO
istituto scolastico
SCOLASTICA
830473596
Scuola Elementare, via Cesare Battisti, 8 A – lotto 1 B – lotto 2
830473597
Scuola Elementare, via Cesare Battisti, 10
B – lotto 2
830473592
Scuola Media, via Mulino, 1
A – lotto 1 B – lotto 2
DETERMINA A CONTRARRE e impegno spesa per definizione procedura diaffidamento lavoriai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante l’ausilio della piattaforma MePAL,
“Mercato Elettronico della P.A. Locale” per le procedure di gare telematiche ASMECOMM.
N.
ORD.
1
2
3

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
...omissis...

DETERMINA

1. APPROVARE quanto riportato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, anche sotto il profilo motivazionale.
2. PRENDERE ATTO della deliberazione n. 87/2020 del 19/08/2020, con la quale la Giunta
Comunale, ha approvato il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico in data 17/08/2019, assegnando
al Responsabile del 3° settore Tecnico Manutentivo risorse economiche nella misura
complessiva di € 21.420,00, disponendo la copertura finanziaria della spesa al capitolo 209000
Art. 1 del bilancio in fase di elaborazione.
3. IMPEGNARE la spesa complessiva di € 21.420,00:[di cui € 6.000,00 (lotto 1) soggetto a contributo; ed
€ 15.420,00 (lotto 2) cofinanziati con fondi comunali], imputando la relativa somma al capitolo
209000 Art. 1 del bilancio in fase di elaborazione, necessaria per l’esecuzione dei lavori di che
trattasi, in coerenza alla richiamata delibera di G.M. n. 87/2020.

4. PRENDERE ATTO che la quota parte afferente al lotto 1, per complessivi € 6.000,00 (per la quale
questo Ente risulta assegnatario di contributo), sarà incamerata secondo le modalità e la
tempistica della Gestione e Programmazione di cui all’Avviso Pubblico 13194 del 24/06/2020
emanato dal Ministero dell’Istruzione.
5. APPROVARE la procedura di richiesta di offerta n.202000206aperta sulla piattaforma MePAL,
“Mercato Elettronico della P.A. Locale” per le procedure di gare telematiche ASMECOMM,
mediante la quale è stato possibile individuare, l’operatore economico più appropriato alle
esigenze di questa Stazione Appaltante, con il quale istaurare la procedura negoziale di che
trattasi, individuando la ditta “PRO.CO.GE.IM. S.R.L.”con sede in Barcellona P.G. (ME), Via
Stretto II Bartolella n. 53- P. IVA: 03043370836)e che la procedura negoziale telematica,data
l’urgenza del caso, sarà conclusa giorno 25 c.m. alle ore 12,00.
6. PRENDERE ATTO, che la stipula del contratto, trattandosi di affidamento di importo non superiore
a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 32, comma 14 ultimo periodo del suddetto D.Lgs. n. 50/2016,
avverrà successivamente alla conclusione della procedura negoziale, mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri”, e quindi, nella fattispecie
mediante sottoscrizione digitale del predetto contratto che sarà rimesso direttamente per via
telematica all’operatore economico aggiudicatario, concludendo la procedura con la
ritrasmissione del contratto sottoscritto digitalmente da parte del medesimo, prendendo atto
che, per la fattispecie, in forza dell'art. 32 comma 10° lett. b) (ultimo periodo) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., non si applicherà il termine dilatatorio “c.d. stand still”, di cui al comma 9 del
medesimo art. 32 (stipula del contratto dopo 35 giorni dal provvedimento di aggiudicazione),
trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, a).
7. DARE atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’approvazione del visto di
regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria.
8. TRASMETTERE la presente Determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione, oltre che
all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi, nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale.

