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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia'

Aibero Consorzio Comunale di Siraczsa)

Palazzo Municipale " Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, I - 96010 Buccherí

Tel 0931880359 - Fu 093 1880559

DETERMINAZONE AREA TECNICA N. 191 DEL 7810612019

oGGETTO: Prevenzione del Rischio sismico in sicilia - Adozione del progra:rrma di interventi

ai sensi deil'art. 2, coruna 1 lett. b, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della

Protezione Civile n. 3M d,el0910512016 - DDG n. 644 del 201091201'8 - intervento di

miglioramento sismico dell'edificio strategico di proprietà comunale "Ex Centro

Diumo Per Alziani".
Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva delle ,,lndagini

geogrrostiche e di laboratorio sulle struttuÌe Per livello di conoscenza LC2"

CUP H79D18000060001 - CIG: 226286D9C4'

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Giusta determina Sindacale n. 40 del 31.12.2078 di conJerimento incarico di P.O.

WSTAIa L.R. 07.0g.7gg8, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L.75.5 97, n.

727;

WSTAta Cîcolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01-.L999 ' n 2;

\4STA ta LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;

WSTO it D.Lgs. i-8.08.2000, n.267, recanle Testo unico delle Leggi sull'Ordinammto degli Enti Locali;

WSTO Io Statuto Comunale;

WSTO íI Regolamento Comunale di Contabilità;

Ptnnesso che:

- con deternrina a contrattaÌe n. 158 del 2u0512019 è stata a!'viata la procedura per

i'aJfidamento del servizio in oggetto identificato per l'importo a base d'asta di € 31.805,61

oltre IVA;
- con la medesima detenrrina sono stati approvati la lettera

DarteciDazione

di invito e i modelLi Per la

- è stato stabilito di invitare alla procedura negoziata ex art. 36 conrra 2 lett. a) he

economici regolarmente issitti sul Mepa ed abiJitati per il servizio di che trattasi;
operatori

- con Ìettera di invito alla Rdo n. 2308975 del 22lOíl20l9 sono state diramate, mediante i-l

portale Acquistiruetepa - Mercato Eietkonico - le lettere di invito e la modulistica per la

partecipazione ai professionisti scelti e precisamente:



N. Ditta Invitata P.I. Sede

I GEOCHECK SRL 0304253087'l MISTERBIANCO(CT)

2 L.&R. LABORATORI E R]CERCI{E SRL 04053900876 SAN GIOVANM LA PUNTA(CT)

3 M.T.R. MECCAN]CA TERRE E ROCCE 00602230864 TROINA(EN)

Visto il verbale di gara n. 1 del 0410612019 ore 10:00, con cui in seduta pubblica si è proceduto
a-ll'esame delle offerte pervenute;
Consiilerato che il suddetto verbale è stato regolarmente pubblicato all'albo pretorio orLline del
Comune dal 0410612019 al 06106/2079 n. 682, serua che siano pervenute, durante ta.le periodo,
ossewazioni e/o opposizioni;
Consíderato che con il suddetto verba-Ie si procede aìla aggiudicazione pro'"'visoria con il ribasso
economico dell'9,50% sulf importo posta a base d'asta in favore della ditta M.T.R. Meccanica terre e

Rocce per l'importo di € 28.195,83 a cui vanno aggiunti € 650,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso
Consiilerato che sono state effettuate 1e venfiche in capo all'aggiudicatario accusando tutta la
documentazione utile alla aggiudicazione definitiva e precisamente: Documento di Regolarità
Contributiva; Cerfificato Generale del Casellario Giudiziale, Certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio;
Riteauto di dover procedere, ai sensi delllart. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla approvazione
de1la proposta di aggiudicazione di cui al citato verbale di gara;
Dato atto che Ia superiore spesa di € 28.845,83 è finanziata dal Dipartimento dell.a Protezione
civile, atteso che l'opera risu-lta inserita neil'elenco delle opere anmesse a finanziamento con
OCDP art. 2 comma 1 lett. b giusta nota prot. 17364lDRPCSicili alSIz.OS del 15/03/2019 avente ad
oggetto "Pubblicazione determina del Dirigente Generale n. 1064 del 0U031ZOI9 e n. 1016 del
0310612019", e trova copertura in entuata ù cap. 466 (cod. Bil. 4.03.10.02.001) ed in uscita aÌ cap.
2290 (cod. bil. 08.01-2.02.01.09.999) del bilancio di previsione armonizzato 201912021 approvato con
Delibera di consiglio Comunale n. 20 del0610612079 - Anno 2019;

Dato, inoltre, atto che iì presente atto ha efficacia immediata, divenendo esecutivo, al momento
dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi
dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 26712000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di atmonszzazione dei sistenri contabili modjficato ed
integrato dal D.Lgs. 12612074;

Accertata la propria competenza in merito all'emanazione dell'atto di cLri in parola, trattandosi di
prowedimento meramente gestionaJe;

VISTO I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

La premessa forma parte integîante e sostanziale del presente prolwedimento.
- ìli apyozsate il verbale di gara del 04106/2079 ore 10:00, regolarmente pubblicato all'aìbo

pretorio online del Comune;
- di aggiuilicare definitivamente il servizio in oggetto alla Ditta M.T.R. Meccanica Terre e Rocce

con sede in Troina (EN) - P.I. 00602230864, con il ribasso econornico del9,50o/o sulf importo
posta a base d'asta e quindi per iì prezzo di € 28.195,83 a cui varmo aggiunti €. 650,00 non
soggetti a ribasso da cui scaturisce un importo di conhatto di € 28.845,83;

- ili ìlare stto, che la spesa è fìnanziata con decreto del Dipartimento Regionale di Protezione
civile DDG 644153 del 201091201.8. E trova copertura in entrata aì a-l cap. 466 (cod. Bil.



4.03.10.02:001) ed in uscita al cap. 2290 (cod. bil. 08.01-2.02.01.09.999) del bilancio di
previsione armonizzato 2}l9l202l approvato con Delibera di consiglio Comr:nale n. 20 del

0610612019 - Armo 2019;

Pro8Ì.

2019 2290 1t la1 0l 371L212079

- ili occertate, ai fìni del controllo preventivo di regolarità am.nrinisúativa-contabile di cui

all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n 26712000, la regolarità tecrrica del Plesente
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione a:nministrativa,

iI cui parere favorevoie è reso urritamente alla sottoscrizione del Presente prowedimento da

parte deÌ responsabile del servizio;
- di darc 4ffo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall art. L47-bis, comma 1, del D.Lgs. n.

26712000 e da-i relativo regolamento comr:nale sui contuolli intemi, che il presente

prolwedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta r.rlteriori riflesìsi diretti o

indiretti sutla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

- di darc alto che il presente prowedimento è rilevante ai fini delìlarmtinisEazrone

trasparente di cui al Lgs. N. 3312073;

- di darc afto che il presente prol'vedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. 32, coruna 7,

d.lgs. 50/2016 a-ll'esito dei controlli relativi ai requisiti;

- di dispone che il presente pror,wedimento venga pubblicato a-Ìl'Albo Pretolio ai sensì del

disposto del Regolamento per la disciplina dei contratti ed, inoltre, di adempiere agLi

obblighi di pubblicazione sul portale intemet dei dati previsti dagli articoli 37 del d.lgs.

3312013 ed 1, c. 32 della legge 190/2072;

- di trasmettete il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando

atto che Io stessa acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione

del visio di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183,

comma 7 del d.lgs. 26712000;

- di rendere noto at sensi deil'art. 3 della iegge no 24U7990 che il Responsabile del

Procedimento è il Georn. Giuseppe Pupillo;

11 Responsabile Unico del Procedimento

lGeom. Giusepde Pupillo)' -'1--/f+--:- '
11 Responsabile dell'Area Tecntca

dng. Giovanni Donetti)W v"



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTIIRA FINANZL{RIA

Ai sensi e ner pli effpffi dpll':rt 5? rJclla l cooc rr 14)lQn carr o ronori+n rJ:ll':rr 1 nnrnrna I- r" è-

leii. i, della L.l 4f.197 e modjficato da-.r'an. i2, del-la L.R. 30/2000, il sottoscri:to ResporuabiJe

y'pl Sarri-in F:r:rn:-in 11 Otdine 2ll4 rao6ì,ar,! con+ahrle della seqr.:erte Deterrrrina

DirigerziaJe:

* * /ol I aa$1fr17n/? den'Aîea {ffi<//4

Esprime parere: " F aaorepole I NaryMoreoole,

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibílità sulficiente su-Ila Voce de] Bilancio,

coperLula fina-l-rziaria, della D eiermina Diigatziale (Arir 49, 151 m.4153co.5, de1D. Lgs.267p000)

+ nr. aa /8 r ú r klî- r"u' *" úQ,ur (' A
Si Esarime oarere "Faooreool.e I NofeuoLe"

ATTESTAZIONE Ai SENSI DELL'ART. 183. COh&,fA 7. TTJEL

(l prowedimenti dei Resporuabi! dei Ser''jei che comporiano impegrri di spesa sono tasmessi al Responsabiie dei Servizio
Fnarziajio e sono esecuti\ri con Ì'apposizione del visio di regolarità coîtÀbile attesta-nte la copertura 5:r.mziaria)*

ft mporro delta spesa: E*" 7 5. / I Q 7 / Aff.fo,\/: /41,

,Vlmpegnoconta,bi-te: " 4ry aa /4t{tk/? /^tn q6' 4-4,ar./a *r)
f,Capitolo atníLanao, 727 O

{coa,," diBira'.c,o: P8. O / - Z. OZ -e / - C7" I 7 76/<)''" I 
"- ' C''é'"v I ' tè',, f t , t I

Si assicr:ra al úguardo di aver effeftuato con esito posiuvo la valutazione dj inci derLza del

prorruedìmenio su1l'equilibrio Éinanziario della gestione, dando atto alb:esì che daila data odjema

il s-addetto prowedìmento è esecutivo a nomLa dell'arL 183, comma 7, TU.

'Cooma così sostitrrito AalI'a-.. 74 conn1i l" fl^ 2t), Lstt. e), D.Lgs. 23 giL.gro 20L7, ,L 178, zg+l: Éa drJT'ert. 7, cot",'ra L lett aa), D.Lgs

70 c{ostu 2m1 î.12é; per l'appLic-bili'i. di àle àisirosizione red.i l'a,-. 80, con:m-a t del uredesi-Elo D.Lgs. D- 118/201j-

Buccheri" u7Édt ?11
dell'Ared

- Personale

. Vito Dipietro


