COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
3° SETTORE - TECNICO
COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 1 del 04-02-2019

OGGETTO:

Determina a contrarre ed impegno spesa per la pubblicazione del bando di gara e degli
esiti di gara relativa ai “Lavori di recupero, completamento e riqualificazione del centro
storico – Intervento nel Quartiere San Sebastiano” - CIG ZAD26FE106

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che a seguito della pubblicazione del bando dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e
Mobilità, emanato con D.D.G. n. 793 del 16/04/2015, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 17 del 24/04/2015 per
la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di
recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei Comuni
della Regione Siciliana, l’Amministrazione Comunale ha dato incarico all’Ufficio Tecnico Comunale per
la redazione di un progetto esecutivo per la partecipazione al bando sopraindicato;
VISTO il progetto esecutivo dei “Lavori di recupero, completamento e riqualificazione del centro storico
– Intervento nel Quartiere San Sebastiano nella Frazione Calvaruso”, redatto dall’Ufficio Tecnico
Comunale in data 11 Agosto 2015, ai sensi della L.R. 12/07/2011 n. 12 di recepimento del D. Lgs.
12/04/2006 n. 163 e del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, dell’importo complessivo di € 1.100.000,00 di cui €
765.756,31 per lavori a base d’asta, € 84.125,90 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €
250.117,79 per Somme a Disposizione dell’Amministrazione
VISTO il D.D.G. n. 002207 del 07/08/2018 con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto
esecutivo dei lavori di recupero, completamento e riqualificazione del centro storico – Intervento nel
Quartiere San Sebastiano” – Riqualificazione Urbana – Linea A2 “Programma regionale di
finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della
vita e dei servizi pubblici urbani nei Comuni della Regione Siciliana dell’importo complessivo di €
1.100.000,00, dando atto che la copertura finanziaria è assicurata per € 1.094.500,00 sul capitolo 672465
del Bilancio della Regione Siciliana di cui € 894.500,00 per l’esercizio 2018 ed € 200.000,00 per
l’esercizio 2019 e, per € 5.500,00 con fondi propri del comune di Villafranca Tirrena, quale
cofinanziamento pari allo 0,5015%, assunto con Determinazione del Responsabile del 3° Settore n. 21
del 05/04/2018;
VISTA la Determina del RUP in. 19 del 26/11/2018, con la quale sono state individuate le modalità di

scelta del contraente e demandato alla Centrale Unica di Committenza del Consorzio
Tirrenoecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l., l’esperimento della procedure di gara negoziata ai sensi
dell’art. 61, del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recepito dalla Regione Siciliana con la L.R. n.
8/2016; con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a);
VISTA la mail del 28/01/2019, con la quale la CUC ha trasmesso i preventivi di seguito riportati,
acquisiti per la pubblicità della gara in argomento, previa richiesta inoltrata alle ditte Media Graphic srl,
STC Managing srl, Vivenda:
- Media Graphic srl, prot. n.19/0501 del 11/01/2019 di importo complessivo € 2.440,00 iva
inclusa per la pubblicazione dell’avviso di gara e per la pubblicazione degli esiti di gara su un
quotidiano a diffusione nazionale, su un quotidiano a diffusione regionale e sulla GURS;

Vivenda srl, prot. n 160 del 11/01/2019 di importo complessivo € 585.60 iva inclusa per la
pubblicazione dell’avviso di gara e per la pubblicazione degli esiti di gara su tre quotidiani;
VISTO il Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti del 02/12/2017 relativo alla definizione degli
indirizzi generale di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli artt. 70,71 e 98 del d.lgs n.
50/2016;
CHE solo offerta prodotta dalla Media Graphic srl, risponde alla richiesta inoltrata, poiché quella ditta
Vivenda srl, non prevede la pubblicazione sulla GURS;
Tutto ciò premesso,
VISTO l’art. 31 del D.Lgs 50/2016, implementato e coordinato con il D. Lgs. 56/2017 –Ruolo e
funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;
VISTO l’art. 32 il quale stabilisce che: Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTO l’art. 192 Determinazioni a contrarre e relative procedure – del testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.lgs 267/2000, il quale stabilisce che:
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) Il fine che il contratto intende perseguire;
b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
2. Si applicano in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione Europea recepita o
comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano;
ATTESO che il servizio oggetto di affidamento rientra nella fattispecie contemplata dalla norma
soprarichiamata;
VALUTATA la necessità di definire le modalità di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione,
nonché agli altri elementi previsti dall’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
RILEVATO che occorre procedere con estrema urgenza alla pubblicazione della gara d’appalto per
rispettare i termini inseriti nel Decreto di finanziamento;
PRESO ATTO che è demandato alla Centrale Unica di Committenza del Consorzio Tirreno
Ecosviluppo 2000 soc. consor. a .r.l., l’espletamento della procedura di gara;
-

DATO ATTO che al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 è
stato acquisito il CIG che risulta essere : ZAD26FE106;

DATO ATTO altresì che in ottemperanza a quanto previsto dal comma 11 dell’art 216 del D.lgs.
50/2016 le somme della pubblicità sono a carico della ditta affidataria dei lavori;
CHE per quanto sopra le stesse verranno introitate sul cap. 3138/1 e liquidate con le somme di cui al cap
3504 del redigendo bilancio 2019
VISTO il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 implementato e coordinato con il D.lgs. 56/2017;
VISTO il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTE le LL. RR. N. 23/98 e 30/2000 e s.m.i.;
VISTA la Legge 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.;
VISTA la determinazione del Responsabile del III Settore-Tecnico n. 31 dell’08/06/2015 con la quale il

sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto
DETERMINA
1) Di dichiarare quanto sopra esposto, parte integrate e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di approvare il preventivo offerto dalla ditta Media Graphic srl, di importo complessivo di €
2.440,00 IVA inclusa che risulta essere quello conforme alle esigenze dell’Ente;
3) Di aggiudicare alla suddetta ditta Media Graphic srl, con sede legale in Via Palmitessa 40, 76121
Barletta, la gara informale per la pubblicazione della gara d’appalto e degli esiti di gara su un
quotidiano a diffusione nazionale, su un quotidiano a diffusione regionale e sulla GURS;
4) Di dare atto che la superiore somma, previo bonifico della ditta affidataria, verrà introitata sul cap.
3138/1 del redigendo bilancio 2019 e liquidata con successivo provvedimento con la disponibilità
delle somme di cui al cap 3504 come da impegno assunto con Determina del responsabile del 3°
Settore reg. Gen. n. 219 del 05/04/2018
5) Di demandare alla Centrale Unica di Committenza istituita dal Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000
Società Consortile a .r.l., le procedure per la pubblicazione di cui in oggetto;
6) Di stabilire, in conformità all’art. 192 – in rubrica – Determinazioni a contrarre e relative procedure –
del testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.lgs 267/2000, che:
- il fine perseguito è quello di assicurare la realizzazione dei Lavori di recupero,
completamento e riqualificazione del centro storico – Intervento nel Quartiere San
Sebastiano;
- il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del
D.lgs. 50/2016 implementato e coordinato con il D.lgs. 56/2017;
7) Di dare atto che alla spesa necessaria si farà fronte con le somme di cui al Decreto di finanziamento
dell’intervento in argomento;
8) Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito informatico del Comune
di Villafranca Tirrena www.comunevillafrancatirrena.gov.it, nella specifica sezione
“Amministrazione Trasparente”, dandone notizia, altresì sulla home-page ai fini di una maggiore
azione divulgativa.
Il RUP
F.TO (geom. Matteo CARDULLO)

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

Il Responsabile del IV settore Economico-Finanziario
A P P O N E
Il visto di Regolarità contabile, ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. n° 267/2000,
e
A T T E S T A
Che la complessiva somma di € 2440,00, verrà introitata sul cap 3138/1 del bilancio 2019 e trova la
relativa copertura finanziaria :
al capitolo 3504 mis. 9 progr. 2 tit. 2 bilancio 2018 alla voce “ Spese per la realizzazione di opere di
urbanizzazione prim. e sec.”;
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Villafranca Tirrena, lì 04/02/2019
Il Responsabile del IV settore
Economico-Finanziario
f.to- dott.ssa Lucia Restuccia -

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo
dal ….……………… al ……………..………..
col n.
del Registro Pubblicazioni

IL MESSO
………….……………………

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente determinazione venne pubblicata
all’Albo di questo Comune dal giorno …………………….…….. al giorno ……..……..………………….. a norma dell’art.
11 della L. R. 3.12.1991 n. 44 e che contro la stessa …………… furono presentati reclami.
in fede
Dalla Residenza Municipale, lì …………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
……………………………………

