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

n. 55 del 19/09/2019- Reg. Gen. n. 252 del 19/09/2019
OGGETTO Determina di aggiudicazione per affidamento incarico dei servizi tecnici
attinenti all’architettura e all’ingegneria e prestazioni integrative (escluse le
prestazioni di collaudo statico e certificazione energetica da affidare a parte), per
l’attuazione dell’intervento relativo ai “La
avori di ristrutturazione e
adeguamento dell’edificio comunale sito in via Longano, n. 6, per adibirlo a
sede farmaceutica unica rurale comunale assegnata in gestione a questo
Ente giusto D.D.S. n. 1102 del 13/06/2018 dell’Assessorato della Salute –
Dipartimento Pianificazione Strategica“.
Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 con il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016 (con le modifiche, integrazioni ed eccezione di cui alla Legge n.
55 del 14/06/2019 c.d. “Sblocca Cantieri”), mediante richiesta di offerta (R.D.O.
n. 201900367), con l’ausilio della piattaforma MePAL, “Mercato Elettronico
della P.A. Locale” per le procedure di gare telematiche ASMECOMM.
Cod. C.U.P.: J32C19000000004 - Cod. C.I.G.: ZC9299D8B4.
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 Determina a contrarre n. 48 A.T. – Reg. Gen. N. 236 del 04/09/2019
e contestuale impegno spesa con la quale sono stati definiti, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs.
n. 50/2016, gli elementi essenziali della procedura relativa all'affidamento dei servizi tecnici
di che trattasi, da effettuarsi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (con le
modifiche, integrazioni ed eccezione di cui alla Legge n. 55 del 14/06/2019 c.d. “Sblocca
Cantieri”), mediante l’ausilio della piattaforma MePAL, “Mercato Elettronico della P.A.

Locale” per le procedure di gare telematiche ASMECOMM.
3. APPROVARE, 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 di Richiesta di Offerta (R.d.O.) n. 201900367
- sulla piattaforma MePAL, “Mercato Elettronico della P.A. Locale”, a favore della
società d'ingegneria "STUDIO FLORAMO Engineering & Architecture s.r.l." in breve
"S.F.E.A. s.r.l.", iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Messina con il num. REA
226611 P.IVA 03286270834, che ha offerto il ribasso unico percentuale del 10,23%
(dieci virgola ventitré percento) sull'importo a base di gara e quindi per un importo netto
contrattuale al netto degli oneri fiscali e previdenziali pari a € 27.222,83 (Euro
ventisettemiladuecentoventidue/83), determinato come segue:

 Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi
(IMPONIBILE da posto a base di gara) ....................................... €
30.325,08
-;
 Ribasso d’asta offerto 10,23% su € 30.325,08:........................... €
3.102,25
=;
 Importo netto contrattuale ........................................................... €
27.222,83
(1)
;
al quale vanno aggiunti l’IVA ed oneri fiscali, secondo il prospetto che segue:
Importo netto contrattuale
CNPAIA
IVA

(1)

4% di (1)
Sommano
22% di (2)

TOTALE

€ 27.222,83
€ 1.088,91
(2)
€ 28.311,74
€ 6.228,58
€ 34.540,32

4. DARE ATTO che l’importo per l'affidamento dei servizi tecnici di che trattasi, come sopra
specificatamente determinato, trova copertura finanziaria giusto impegno spesa di cui
alla citata Determina n. 48 A.T. – Reg. Gen. N. 236 del 04/09/2019, con imputazione della
relativa spesa al Cap. 260200 – Art. 2 (annualità 2019), del bilancio 2019/2021, somme
che risultano incluse fra quelle assegnate per il raggiungimento delle finalità prefisse,
con precedente delibera di G.M. n. 91/19 del 22/08/2019.
5. PRENDERE ATTO che la stipula del contratto (disciplinare d’incarico), 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, in conseguenza all’esecutività
del presente provvedimento quale presupposto conclusivo 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 (disciplinare d’incarico), che sarà rimesso direttamente per via
telematica all’operatore economico aggiudicatario, concludendo la procedura con
l’accettazione da parte dello stesso.
6. DARE ATTO 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.
7. 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.

