COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
n. 69 del

29/10/2019 - Reg. Gen. n.

288 del 25/10/2019

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE per affidamento dei lavori relativi al progetto di

“rriqualificazione energetica del plesso scolastico sito in via Cesare Battisti,
inclusi gli impianti e l’involucro edilizio” – secondo lotto” – di cui al Decreto
Legge 30 aprile 2019 n. 34 c.d. “Decreto Crescita” - “contributo di €
50.000,00 per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile”.
Procedura di affidamento 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”), da effettuarsi mediante richiesta di offerta
(R.D.O. n. 201900417) con l’ausilio della piattaforma MePAL, “Mercato
Elettronico della P.A. Locale” per le procedure di gare telematiche
ASMECOMM.
Cod. C.U.P.: J37H15001540005- Cod. C.I.G.: ZA52A2905A.

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. 61 A.T. – Reg. Gen. N. 277 del
21/10/2019 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
lavori 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. DARE ATTO che per la procedura in questione è stato acquisito il seguente Codice CIG:
ZA52A2905A.
4. 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 di Richiesta di Offerta (R.d.O.) n. 201900417
- sulla piattaforma MePAL, “Mercato Elettronico della P.A. Locale”, a favore
dell’Impresa PST S.R.L., con sede legale in Contrada Risica – Via del Colle, n.c. 67
(98051) Barcellona Pozzo di Gotto (ME), iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di
Messina con il num. REA: ME – 233980; P.IVA 03395370830; rappresentata dal sig.

Puliafico Stefano Tindaro, (c.f. PLFSFN73B11A638Z), che ha presentato offerta più
vantaggiosa consistente nel ribasso d’asta percentuale del 25,33% (diconsi venticinque
virgola trentatre percento) sull'importo a base di gara e quindi per un importo netto
contrattuale di € 26,587,71 (oltre IVA), computato giusto il seguente conteggio analitico:
a) Importo dei lavori a base d’asta .................................................................. € 37.401,04 b) Oneri per l’attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso ..................... € 1.794,09=
c) Importo soggetto a ribasso d’asta (a-b)....................................................... € 35.606,95
d) Ribasso d'asta offerto [25,33% di c] ............................................................ € 9.019,24
e) Importo netto contrattuale (a–d) .................................................................. € 26.587,71
f) Importo comprensivo di IVA al 10%, ammonta complessivamente
ad (€ 26.587,71 (imp) + € 2.658,77 (IVA)). .......................................................... € 29.246,48
5. DARE ATTO che l’importo per l'affidamento dei lavori di che trattasi, come sopra
specificatamente determinato (complessivamente € 29.246,48), è contenuto e trova
copertura finanziaria giusto impegno spesa di cui alla citata Determina n. 61 A.T. – Reg.
Gen. N. 277 del 21/10/2019, con imputazione della relativa spesa al Cap. 249100 – Art.
1, del bilancio corrente (2019/2021), risorse opportunamente assegnate al
Responsabile dell’Area Tecnica e R.U.P., per l’attuare delle procedure di competenza,
giusta la richiamata Delibera di Giunta Municipale n. 112 del 14/10/2019.
6. PRENDERE ATTO che, in conseguenza all’esecutività del presente provvedimento quale
presupposto conclusivo della procedura negoziale e conclamata aggiudicazione, 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
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), ferma restando
l’opportunità di procedere alla consegna sotto riserva di legge, per le motivazioni
meglio spiegate in narrativa.
7. TRASMETTERE la presente Determinazione al progettista e D.L. e all’impresa affidataria
dei lavori affinché si proceda all’immediata consegna sotto riserva di legge, per dare
concreto inizio agli stessi, prendendo atto che la procedura di che trattasi riveste
carattere d’urgenza, poiché necessita procedere tempestivamente a dare avvio ai
lavori nel rispetto del cronoprogramma di cui alle direttive del decreto Crescita (importo
globale € 50.000,00 – i lavori dovranno iniziare entro il 31 Ottobre 2019 e in caso di mancato avvio
nei termini previsti e di parziale utilizzo, i contributi vengono revocati e riassegnati).

8. 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.
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

