COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
N. 54

del

30/06/2021

-

Reg. Gen. n.

249

del

30/06/2021

OGGETTO:Determina a contrarre semplificata, per l’affidamento dei “LAVORI DI ALLESTIMENTO DI
UN’AREA ATTREZZATA PER L’ISTALLAZIONE DI STRUTTURE FISSE PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SPORTIVE ALL’APERTO”. (intervento incluso in
graduatoria al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/07/2020 – Contributi
ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali).
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. [art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 - c.d. “Decreto Semplificazioni” - convertito nella
legge 120/2020] -, mediante l’ausilio della piattaforma MePAL, “Mercato Elettronico della
P.A. Locale” per le procedure di gare telematiche ASMECOMM.
Cod. C.U.P.: J31B20001090001 - Cod. C.I.G.: Z12324D2AC.

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. ADOTTARE il presente provvedimento quale determinazione a contrarre semplificata, ai sensi dell'art.
32 comma 2 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, prendendo atto che all’interno del medesimo sono
inseriti il fine che si intende perseguire, l'oggetto dell'incarico, le clausole essenziali e le verifiche
richieste dalla normativa in materia e pertanto è possibile procedere all’affidamento diretto,
trattandosi nella fattispecie di procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) del medesimo
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con le semplificazioni introdotte dall’articolo 1 del D.L. 76/20, convertito
nella legge 120/2020.

3. APPROVARE, in conseguenza all’esito positivo delle verifiche di rito a cura della Stazione Appaltante,
ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione della procedura di affidamento esperita a seguito emissione
mediante ODA n. 202100190 - sulla piattaforma MePAL, “Mercato Elettronico della P.A. Locale”, a
favore dell’Operatore Economico: ”FRA.E.MA. s.r.l.”, con sede in Via Roma, 221 Barcellona P.G.
(ME), - P. IVA: 03406750830), con iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e
Agricoltura di Messina con il numero REA: ME-234777, il quale risulta in possesso dei richiesti requisiti
di carattere generale e quelli tecnico-professionali, nonché adeguata esperienza lavorativa e
qualificazione nell’ambito del settore attinente l’intervento da affidare.

4. AFFIDARE, pertanto al predetto operatore economico: ”FRA.E.MA. s.r.l.” i “LAVORI DI ALLESTIMENTO
DI UN’AREA ATTREZZATA PER L’ISTALLAZIONE DI STRUTTURE FISSE PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SPORTIVE ALL’APERTO”. (intervento incluso in graduatoria al
DPCM del 17/07/2020), per l’importo netto contrattuale di € 19.850,00 oltre IVA 22%, come
specificatamente di seguito riportato:

a)
b)
c)
d)
e)

Importo dei lavori da assoggettare a ribasso ............................................................ € 19.413,88
Ribasso d'asta offerto [3,2342% di a]........................................................................ €
627,88
Importo dei lavori ribassato [a-b] ............................................................................... € 18.786,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ................................................................. € 1.064,00
Importo netto contrattuale (c+d) ................................................................................ € 19.850,00

f)

I.VA 22,00% di e ......................................................................................................... € 4.367,00

g)

SOMMANO LAVORI + IVA (e+f)................................................................................ € 24.217,00

5. DARE ATTO le somme scaturenti dal presente provvedimento (€ 24.217,00), sono incluse nelle
somme già impegnate, per la finalità di che trattasi (€ 25.392,50), con delibera di Giunta Municipale
n. 67 del 12/05/2021, e trovano copertura finanziaria con imputazione al Cap. 205100, ART. 1 ANNO
2021 numero impegno 389, del bilancio corrente 2021/2023.

6. PRENDERE ATTO, che la stipula del contratto/disciplinare, 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 e all’accettazione della proposta, 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
rimessa per via telematica all’Operatore Economico, concludendo la procedura con l’accettazione da parte
dello stesso.

7. DISPORRE la trasmissione della presente Determinazione all’operatore economico affidatario
dell’intervento in argomento, da valere quale immediata consegna per dare concreto inizio ai lavori.

8. DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’approvazione del visto di regolarità
contabile da parte del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria.

9. DARE

che sarà data pubblicità della suddetta procedura, nelle forme previste dal D.Lgs. n.
50/2016 per la fattispecie di che trattasi, mediante pubblicazione del presente provvedimento all’Albo
on-line per quindici giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale.
ATTO

10. 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, attenzionando l’Ufficio medesimo ad assolvere:
a) agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet
dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti;
b) agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma
1 del D. Lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ente, sezione
Amministrazione Trasparente, in apposita sottosezione.

