COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 423 del 10/12/2018

Repertorio Generale n. 1608 del 13/12/2018

Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIFACIMENTO
DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DI UNA PARTE DEL TETTO DELLA SCUOLA
ELEMENTARE DELLA FRAZ. DI MAZZEO.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 423 del 10/12/2018

Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIFACIMENTO
DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DI UNA PARTE DEL TETTO DELLA SCUOLA
ELEMENTARE DELLA FRAZ. DI MAZZEO.
IL RESPONSABILE DI AREA
Richiamato che con Determina Sindacale n. 3 del 19/01/2018 e successiva Determina Sindacale
di proroga n. 20 del 27/07/2018 sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali ex art.
107 e 109 del D lgs 267/2000 connesse alle competenze di Responsabile dell’Area Territorio ed
Ambiente con la conseguente titolarità della posizione organizzativa.
Verificato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento
alprocedimento amministrativo di cui trattasi.
Premesso: che l’Ufficio Tecnico – Area Territorio ed Ambiente è chiamato ad effettuare numerosi
interventi di manutenzione e riparazione negli immobili di proprietà comunale.
 che a seguito di segnalazioni e verifica sullo stato dei luoghi, per evitare l’aggravarsi di problemi
legati all’infiltrazione di acque meteoriche e ripristinare la salubrità dei luoghi e consentire l’utilizzo
di detto immobile costantemente frequentato dall’utenza, necessita di effettuare lavori di
riparazione, mediante il rifacimento dell’impermeabilizzazione, di una parte del tetto della Scuola
elementare della Frazione di Mazzeo.
Considerato, che i suddetti lavori rivestono carattere di particolare urgenza per la tutela della
pubblica e privata incolumità, e la conseguenza della mancata esecuzione dei lavori recherebbe
danno patrimoniale certo e grave all’Ente.
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Rilevato che occorre affidare all’esterno l’esecuzione di interventi di “rifacimento
dell’impermeabilizzazione di una parte del tetto della Scuola elementare della Frazione di Mazzeo”.
Dato atto che per gli interventi di cui sopra la spesa prevista in € 4.425,17 I.V.A. compresa, è
stata determinata dall’U.T.C. con computo metrico redatto in data 22/03/2018 a seguito di prezzi
rilevati sulla base dell’indagine di mercato, dal prezziario regionale vigente e sulla stima del lavoro
da realizzare.
Accertato che con Deliberazione di Giunta Municipale n.109 del 10/04/2018 sono state assegnate
le risorse per interventi di “rifacimento dell’impermeabilizzazione di una parte del tetto della Scuola
elementare della Frazione di Mazzeo” imputando la spesa di € 4.500,00 I.V.A. compresa alla
missione 1 prog.105, macroaggrecato 1.3 Pren.740 del formando bilancio 2018 – 2020 Anno 2018.
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” e il successivo Decreto Legislativo 19 aprile2017,n.56 “Disposizioni
integrative e correttive al D.Lgs. 18/04/2016 n.50;
Considerato pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni,
servizi e lavori inferiori a 40.000,00 euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste
dall’art. 33, comma 3bis del D. lgs. N. 163/2006, e dunque alla centrale di committenza.
Visto l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 in ordine alle modalità di affidamento dei contratti sotto soglia e
precisamente il comma 1 che stabilisce che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avvengano nel rispetto dei principi di cui
all’art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016 che fa riferimento ai principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza. Inoltre viene operato un rimando anche ai principi di libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
Letto altresì il comma 2 dell’art. 36 come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n.56
che nel disciplinare le modalità di affidamento delle forniture di beni, servizi e lavori di importo
inferiore alle soglie comunitarie stabilite dall’art. 35, prevede, nell’ipotesi di affidamenti di importo
inferiore a euro 40.000,00 che possono avvenire mediante affidamento diretto,”anche senza previa
consultazione di due o più operatori” per i lavori, in amministrazione diretta, fermo restando la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.
Considerato che si è stabilito di procedere , mediante affidamento diretto e non attraverso le
procedure ordinarie ai sensi del citato articolo 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016 tra operatori
iscritti sull’Albo Comunale delle Imprese per le caratteristiche del servizio di cui trattasi, per
l’importo di €. 3.627,19 al netto dell' IVA, al quale viene applicato un ribasso del 5% e pertanto
l’importo degli interventi di “ rifacimento dell’impermeabilizzazione di una parte del tetto della
Scuola elementare della Frazione di Mazzeo” è di € 3.445.84 oltre ad I.V.A. 22% di € 758.08 per
un totale di € 4.203,08.
Vista la nota prot. 28621 del 05/12/2018 della Ditta Curcuruto Giovanni con sede in Taormina
(ME) Via Matteotti n°14 P. IVA 01955100837 con la quale la stessa comunica di rinunciare alla
realizzazione dei suddetti lavori affidati con Determina Dirigenziale n° 158 del 22/05/2018.
Ritenuto di accettare la rinuncia della Ditta Curcuruto Giovanni e pertanto di dover procedere
all’annullamento della Determina Dirigenziale n° 158 del 22/05/2018.
Ritenuto di poter affidare gli interventi di “rifacimento dell’impermeabilizzazione di una parte del
tetto della Scuola elementare della Frazione di Mazzeo” alla Ditta Alemar Costruzioni s.a.s di
Giuseppe Di Piazza con sede in Taormina (ME) Via Lliria n° 5 Giardini Naxos P. IVA
03135720831 la quale a dimostrato la propria disponibilità ad eseguire i lavori agli stessi patti e
condizioni di cui al precedente affidamento, fino alla concorrenza dell'importo stabilito pari ad €
3.445.84, oltre ad I.V.A. 22% di € 758.08 per un totale di € 4.203,08. CIG: Z86232FEC9
Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. 50/2016, il contratto è
stipulato, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
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elettronica certificata.
Dato atto che per l'affidamento dei lavori, sono state espletate le verifiche di regolarità
contributiva previste dall’art. 90 del D.lgs n. 81/2008(D.U.R.C.) e s.m.i..
Considerato che la sopra citata Ditta, in riferimento all’art. 3 della legge n. 136/2010, sarà
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari.
Tutto ciò premesso e considerato,
Visti
il D. Lgs.vo 50/2016;
il D.Lgs.vo n.267/2000;
il Regolamento di contabilità comunale;
il Bilancio dell’Ente corrente esercizio in corso di formazione;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di:
Annullare la Determina Dirigenziale n° 158 del 22/05/2018.
Affidare l’incarico per l’esecuzione degli interventi di “ rifacimento dell’impermeabilizzazione di
una parte del tetto della Scuola elementare della Frazione di Mazzeo” alla Ditta Alemar Costruzioni
s.a.s di Giuseppe Di Piazza con sede in Taormina (ME) Via Lliria n° 5 Giardini Naxos P. IVA
03135720831 per l’importo stabilito pari ad € 3.445.84, oltre ad I.V.A. 22% € 758.08 per un totale
di € 4.203,08 CIG: Z86232FEC9
Impegnare la somma di € 4.203,08 I.V.A. compresa, per gli interventi di “rifacimento
dell’impermeabilizzazione di una parte del tetto della Scuola elementare della Frazione di Mazzeo”
con imputazione della spesa alla missione 1 prog.105, macroaggrecato 1.3 Pren. 740 del
formando bilancio 2018 – 2020 Anno 2018 giusta Deliberazione di Giunta Municipale n.109 del
10/04/2018.
Dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra
indicati e con le regole di finanza pubblica.
Dare atto che i lavori rivestono carattere di necessità ed urgenza per la tutela della pubblica e
privata incolumità e la mancata esecuzione degli stessi recherebbe danno patrimoniale certo e
grave dell’Ente.
Prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine
dilatorio così come previsto dall’art. 32, comma 10, del D.lgs. 50/2016, poiché si tratta di
affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e smi.
.Dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Determina N. 423 del 10/12/2018
Servizio.3
Oggetto:

I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DI UNA
PARTE DEL TETTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZ. DI MAZZEO .

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
APPONE
Il visto di Regolarità Contabile e
ATTESTA
che la complessiva spesa di € 4.203,08__trova la relativa copertura come da prospetto che segue:
Codice Bilancio

Importo

Impegno

Data Impegno

Esercizio di
imputazione

1 0105 1.3

4.203,08

740/2018

10/12/2018

2018

Taormina , 13/12/2018
Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
( CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Determina N. 423 del 10/12/2018
Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DI UNA PARTE
DEL TETTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZ. DI MAZZEO.

Registrazione Albo on-line n. 2278/2018
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 13/12/2018 al 28/12/2018
Taormina li, 02/01/2019

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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