COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 301 del 29/10/2019
Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI AGIBILITÀ,
SICUREZZA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, IGIENE ED ELIMINAZIONE
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, NEL PLESSO SCOLASTICO VITTORINO
DA FELTRE, SITO NELLA VIA CAPPUCCINI DEL COMUNE DI TAORMINA . CUP:
E81E14000480001 CIG: 783715728D - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- .
IL RESPONSABILE DI AREA
Richiamato il provvedimento sindacale n. 20 del 27.07.2018 con il quale allo scrivente sono stati
attribuiti ex art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 connesse alle competenze di Responsabile
dell’Area Tecnica con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;
Verificato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al
procedimento amministrativo di cui trattasi;

Premesso:
- che il Comune è proprietario del plesso scolastico di scuola primaria sito in Via Cappuccini
denominato “Vittorino da Feltre” attualmente chiuso e sgomberato a seguito di Ordinanza
Sindacale n. 209 del 05.11.2004 e successiva Ordinanza Sindacale n. 237 del 09.12.2004 di
trasferimento delle attività didattiche in altro plesso;
- che l’Amministrazione intende realizzare, presso la scuola elementare “Vittorino da Feltre”, sita
nella Via Cappuccini, il recupero edilizio, la manutenzione straordinaria e l’adeguamento sismico di

una porzione di struttura;
- che con Determina Dirigenziale n. 45 del 27.03.2014 è stato approvato il progetto esecutivo avente
per oggetto: “Adeguamento dei sistemi di sicurezza delle scuole di Taormina centro, Mazzeo e
Trappitello - Progetto di ristrutturazione e manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle norme
vigenti in materia di agibilità, sicurezza delle strutture e degli impianti, igiene ed eliminazione delle
barriere architettoniche, nel plesso scolastico “Vittorino Da Feltre”, sito nella Via Cappuccini del
Comune di Taormina. - Progetto esecutivo – 1° STRALCIO FUNZIONALE”;
- che l’opera in oggetto è stata finanziata dal Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale, giusto D.D.G. n. 4758 del 26/09/2018, a valere dell’Azione
10.7.1“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (Efficientamento energetico,sicurezza
attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare
l’accessibilità delle persone con disabilità” dell’Asse 10” Istruzione e Formazione”del PO FESR
Sicilia 2014/2020 - per l’importo complessivo di € 1.795.000,00, di cui € 1.472.575,00 a carico
della Regione ed € 322.425,00 a carico del Bilancio comunale;
Accertato che con Determinazione del R.U.P. n. 5 del 21.05.2019, è stato stabilito di procedere alla
scelta del contraente, relativamente ai “Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria per
l’adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza delle strutture e degli impianti,
igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche nel plesso scolastico Vittorino da Feltre nella
via Cappuccini nel Comune di Taormina”, per un importo complessivo di € 1.795.000,00 di cui
€ 1.483.360,00 per lavori suddivisi in € 1.436.119,14 per lavori a base d’asta, € 47.240,86 per oneri
della sicurezza, oltre ad € 311.640,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale,
mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 9
della Legge n. 164 dell’11.11.2014;
Accertato, inoltre, che la gara d’appalto, così come disposto, ai sensi dell’art. 9 della Legge
regionale n. 12/2011, è stata celebrata dall’Ufficio Regionale Espletamento Gare di Appalto –
Sezione Provinciale di Messina, con l’aggiudicazione effettuata col Minor prezzo, ai sensi dell’art.
60 - art. 95 c. 4 - art. 97 c. 2 e c. 8 del “Codice”, in quanto i lavori rivestono carattere d’urgenza e
non presentano lavorazioni particolari;
Visto che la procedura di gara è stata svolta per mezzo del Sistema di Appalti Telematici
denominato Sitas e-procurement, di seguito indicata anche quale Piattaforma telematica,
all’indirizzo URL: https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici, raggiungibile altresì
dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it;
Vista la Determina del R.U.P. n. 6 dell’8.08.2019 con la quale veniva preso atto dei verbali di gara
e della proposta di aggiudicazione provvisoria della gara con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60,
art. 95 comma 4 e dell’art. 97 c. 2 e c. 8 del D.lgs. 50/2016, dei lavori in oggetto, in favore della
L.S.V. COSTRUZIONI s.r.l., con sede a Maletto (CT) in via Mauro n. 64, P.IVA: 04777890874,
che ha offerto un ribasso del 23,6917 % per cui:
- importo a base d'asta pari a
- ribasso offerto 23,6917 %
- importo aggiudicazione

€ 1.436.119,14
€ 340.241,04
€ 1.095.878,10

- oneri per la sicurezza
- importo contrattuale

€
47.240,86
€ 1.143.118,96

Accertato:
- che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti, come indicato dal comma 7 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che sono state avviate le verifiche dei requisiti, di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta
aggiudicataria provvisoria;
- che al fine dell’aggiudicazione definitiva è stato necessario attendere l’esito delle verifiche e che
le stesse risultano espletate con esito positivo e nello specifico:
➢
Certificazione ai sensi dell’art. 80 c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, rilasciata
dall’Agenzia delle Entrate;
➢
Certificazione ai sensi dell’art. 17 Legge n. 68/1999, rilasciata dall’Ufficio
Provinciale del Lavoro di Catania;
➢
Certificato fallimentare della Ditta ( Camera di Commercio del Sud Est Sicilia );
➢
Visura Storica rilasciata dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia –
Ufficio Registro delle Imprese;
➢
Certificato Antimafia rilasciato dalla Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia;
➢
Attestazione SOA rilasciata dalla SOA “LA SOATECH”;
➢
Certificato fallimentare del Rappresentante Legale dell’Impresa rilasciato dalla
Tribunale Ordinario di Messina - Cancelleria Fallimentare;
➢
DURC rilasciato dall’INAIL_ 17346511 scadenza 06.11.2019;
➢
Annotazione al casellario ANAC il 20.08.2019;
➢
White List, Prefettura di Catania, dove si evince la presenza in elenco;
➢
Carichi Pendenti e Casellario Giudiziale del Rappresentante Legale dell’Impresa
e dei soci dell’Impresa, certificati rilasciati dall’Ufficio Casellario Giudiziale del
Tribunale di Messina e del Tribunale di Catania;
Ritenuto di disporre l’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della L.S.V.
COSTRUZIONI s.r.l., con sede a Maletto (CT) in via Mauro n. 64, P.IVA: 04777890874, per un
importo netto di € 1.095.878,10 oltre oneri per la sicurezza per € 47.240,86 e, pertanto per un
importo complessivo di € 1.143.118,96 oltre I.V.A. al 10 %;
Ritenuto che dal cronoprogramma delle spese post gara, dei lavori in oggetto, risulta un importo
contrattuale pari ad € 1.143.118,96 il quale viene finanziato dal Dipartimento Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale per € 937.787,41 e per € 205.331,55 a carico
dell’Ente;
Accertato che l’anticipazione del 20% sull’importo contrattuale, a carico del Dipartimento su
indicato, risulta essere pari ad € 187.557,48, mentre l’anticipazione del 20% sull’importo
contrattuale a carico dell’Ente risulta essere pari ad € 41.066,31. Considerato che le spese previste
relative all’esito di gara risultano pari ad € 1.350,00, pertanto si può prevedere che la spesa
riguardante l’annualità 2019, risulta pari ad € 42.416,31, mentre la spesa prevista per l’annualità
2020 risulta pari ad € 162.915,24;

Considerato che la spesa relativa all’annualità 2019, risulta pari ad € 42.416,31, la stessa si può
imputare alla Missione 4 Programma 402 Macroaggregato 202 del Bilancio in corso di formazione;
Visto il D.Lgs del 18.04.2016 n. 50 di attuazione direttive UE nonché riordino della disciplina in
materia di contratti, e ss. mm. ii.;
Viste le norme vigenti in materia;
Visto il procedimento svolto sulla piattaforma telematica Sitas;
Vista la L.R. del 12.07.2011 n. 12 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. Di aggiudicare, in via definitiva, i “Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria per
l’adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza delle strutture e degli
impianti, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche, nel plesso scolastico
“Vittorino da Feltre”, sito nella Via Cappuccini del Comune di Taormina” - CUP :
E81E14000480001; CIG : 783715728D, all’operatore economico L.S.V. COSTRUZIONI
s.r.l., con sede a Maletto (CT) in via Mauro n. 64, P.IVA: 04777890874, che ha offerto un
ribasso del 23,6917 % per cui:
- importo a base d'asta pari a
- ribasso offerto 23,6917 %
- importo aggiudicazione
- oneri per la sicurezza
- importo contrattuale

€ 1.436.119,14
€ 340.241,04
€ 1.095.878,10
€
47.240,86
€ 1.143.118,96

2. Di comunicare, nel rispetto dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva a
tutti i partecipanti della procedura di cui in oggetto.
3. Di impegnare la somma di € 42.416,31, relativa all’importo previsto per l’anticipazione
annualità 2019, alla Missione 4, Programma 402 Macroaggregato 202 del Bilancio in corso
di formazione.
4. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo
pretorio per la pubblicazione nonché sul sito www.comune.taormina.it e nella sezione
“amministrazione trasparente” del Comune di Taormina.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

