C O M U N E DI S A N P I E RO P A T T I
Città Metropolitana di Messina

Area 3 - Tecnica
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Determina N.

35

Reg. ufficio

Reg. Gen. le N.

89

del

07-06-2022
.

Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento diretto dei lavori "Interventi
manutenzione straordinaria strade e marciapiedi e arredo urbano Piazzetta S.
Cosimo" Decreto del 14 gennaio 2022 del Ministro dell'Interno per "Assegnazione di
contributi per anno 2022. CUP: G13D21002340001 - CIG: 889147661C
L’anno duemilaventidue il giorno sette, del mese di giugno, nel proprio ufficio,
Il Responsabile dell'Area
Premesso:
Visto il Decreto del 14 gennaio 2022 del Ministro dell’Interno per "Assegnazione di contributi per
l’anno 2022 e l’anno 2023.
Visto l’articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, che prevede
l’assegnazione di contributi ai Comuni per interventi di manutenzione straordinaria delle strade
comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano;
Visto che sempre nell’articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'annualità
2022 e per le predette finalità in oggetto descritti, risultano disponibili euro 200.000.000,00 e per
l'annualità 2023 euro 100.000.000,00 e che ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000
abitanti è assegnato un contributo rispettivamente di € 10.000,00 per l’anno 2022 e di € 5.000,00
per l’anno 2023 per interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi
e dell'arredo urbano.
Visto il decreto del 14 gennaio 2022 del Ministero dell'Interno, e precisamente all'allegato "A", in
cui sono elencati i Comuni assegnatari del contributo per la realizzazione di opere pubbliche in
materia di interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e
dell'arredo urbano, per l’anno 2022 e l’anno 2023, tra i quali il comune di San Piero Patti, ed
esattamente al progressivo n. 4643, che risulta assegnatario di un finanziamento della somma di €
10.000,00 per l’anno 2022 e di € 5.000,00 per l’anno 2023;
Visto l’art. 5 del decreto del 14 gennaio 2022 nel quale si dispone che i comuni assegnatari sono
tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del
contributo nel proprio sito internet, nella sezione “Amministrazione trasparente”, di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali
informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 27/04/2022 si è preso atto del Decreto sopra
menzionato ed è stata assegnata al responsabile dell’area tecnica la somma complessiva di €.
10.000,00, relativa all’annualità 2022, per l’esecuzione di un intervento di manutenzione
straordinaria presso la Piazzetta S. Cosimo;

Che con determina del responsabile dell’Area Tecnica n.21 del 17/05/2022 al geom. Antonino
Gumina, dipendente dell’area tecnica di questo comune, è stato conferito l’incarico di RUP
relativamente all’intervento di che trattasi;
Che l'Ufficio Tecnico ha redatto il progetto - computo metrico dei lavori relativi ad “Interventi di
manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano della
Piazzetta San Cosimo”, per un importo complessivo di € 9.955,58, di cui € 9.050,53 per lavori, e €
905,05 per somme a disposizione dell’Amministrazione e distinto più precisamente secondo il
seguente quadro economico:
A
B

Lavori
Importo dei lavori soggetti a ribasso
Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA sui lavori (10%)
Totale

€. 9.050,53
€.
905,05
€. 9.955,58

Che il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare i lavori entro il 30 luglio 2022, pena la decadenza dal
beneficio, l’erogazione del contributo avviene in due quote:
 per una prima quota, pari all’80 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dei lavori, attraverso il
sistema di monitoraggio di cui all’art. 2 del decreto in argomento, come previsto dal comma 412
dell’articolo 1 della citata legge n. 234 del 2021;
 per una seconda quota, pari al restante 20 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.
Che per la realizzazione del progetto di che trattasi si rende necessario procedere all’affidamento
dei lavori ad un operatore economico in possesso dei requisiti idonei all’esecuzione degli stessi;
Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs 19 agosto 2000, n.
267 e s.m.i., all'art. 192, "Determinazioni a contrarre e relative procedure", prevede " che, la
stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione di spesa del
responsabile del procedimento indicante:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 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.
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Dato Atto che per il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del decreto legge 16/07/2020,
n.76 cosi come convertito con legge 11/09/2020, modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub.
2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, che ha derogato l'art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016,
prevedendo che, fino al 30 Giugno 2023, l'affidamento diretto di lavori sia possibile per importi fino
a €.150.000,00, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 c. 4
lettera c) dello stesso Decreto n.50/2016;
Che, per quanto sopra, con nota prot. 5652 del 20/05/2022 è stata invitata a manifestare la propria
disponibilità ad eseguire i lavori in oggetto e contestualmente a formulare un’offerta, la ditta Ditta
C.G.F.C. srl, con sede in via T. Tasso n.4 San Piero Patti (ME), idonea per mezzi ed attrezzature;
Che la Ditta C.G.F.C. srl con comunicazione assunta al prot. di questo Ente al n. 6197 del
01/06/2022 ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire i lavori sopra indicati, offrendo un
ribasso d’asta del 2,00% sui prezzi unitari proposti nel computo metrico;
Tutto ciò premesso,
Ritenuto di dovere procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del
decreto legge 16/07/2020, n.76 cosi come convertito con legge 11/09/2020, modificato dall'art. 51,
comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, dei lavori “Interventi manutenzione

straordinaria strade e marciapiedi e arredo urbano Piazzetta S. Cosimo” per un importo
complessivo di €.8.869,52 oltre IVA 10%, al netto del ribasso d’asta offerto pari al 2,00%,
precisando che:
1. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 92488600B9;
2. Non è dovuto alcun contributo a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai €. 40.000,00 come da
delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021
Preso Atto che al finanziamento dei lavori di che trattasi si farà fronte con le risorse di cui al
Decreto del 14 gennaio 2022 del Ministro dell’Interno, somme di cui al Capitolo 4136.0 del bilancio
di previsione 2022, assegnate al Responsabile dell’Area Tecnica con Delibera di G.M. n.96 del
27/04/2022;
Visti:
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai
sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
il D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutto quanto premesso, visto e considerato
PROPONE DI DETERMINARE
1. Approvare integralmente la premessa;
2. Affidare i lavori “Interventi manutenzione straordinaria strade e marciapiedi e arredo urbano
Piazzetta S. Cosimo” alla ditta Ditta C.G.F.C. srl, con sede in via T. Tasso n.4 San Piero Patti
(ME), Partita IVA 10860921005, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2
lettera a) del decreto legge 16/07/2020, n.76 cosi come convertito con legge 11/09/2020,
modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, per un
importo di €.8.869,52 oltre IVA al netto del ribasso d’asta offerto pari al 2,00%;
3. Dare atto che per il finanziamento dell’opera su farà fronte con le risorse di cui al Decreto del
14 gennaio 2022 del Ministro dell’Interno, somme di cui al Capitolo 4136.0 del bilancio di
previsione 2022, assegnate al Responsabile dell’Area Tecnica con Delibera di G.M. n.96 del
27/04/202;
4. Dare Atto, altresì, che non sarà applicato il termine dilatorio di giorni 35 per la stipula del
contratto, così come previsto dall’art. 32 comma 10 lett. a) del D.Lgs 50/2016, trattandosi di
affidamento diretto;
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
F.to GUMINA ANTONINO
(Sottoscritto con firma elettronica)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Lo Monaco Marcello
(Sottoscritto con firma digitale)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
IMPEGNI DI SPESA
(Art. 153 comma 5 del d.lgs. n. 267/2000)

Visto il d.lgs. n. 267/2000;
Visto in particolare l’art. 153, comma 5;
Viste le risultanze contabili
SI ATTESTA CHE

Viene registrato il seguente impegno:
Impegno N.

231 del 14-06-2022 a Competenza

CIG 889147661C

5° livello 12.03-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo
Capitolo
4136 / Articolo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO (CAP. 4061)
Causale

Assegnazione somme relativi a contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria di strade
comunali, marciapiedi e arredo urbano

Importo 2022
Beneficiario

Euro 9.756,47
4433 C.G.F.C. S.R.L.

IL RESP.LE AREA EC. FINANZIARIA
F.to Castellino
(Sottoscritto con firma digitale)

La presente determinazione
 È divenuta esecutiva il 07-06-2022
N.

699

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 consecutivi:
Dal
Data

15-06-2022

15-06-2022
.

,al

30-06-2022

.

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Di Dio Giovanni
(Sottoscritto con firma digitale)

