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Città Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O N. 28 DEL 03/03/2020

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50
e s.m.i. per l’affidamento tramite MEPA dei lavori per la “Manutenzione
Straordinaria Scuola Elementare G. Bagnera, sostituzione e revisione infissi
esterni ed interni volti all'incremento dell'efficienza energetica dell'edificio
Scuola Bagnera”-–Finanziamento di cui all’art. 1, comma 140 della Legge 232 del
2016, D.M. 1007 del 21/12/2017 – CIG 82313114B8 - CUP : B59D16000240002
Il RESPONSABILE P.O. PROGRAMMAZIONE E PROTEZIONE CIVILE ha determinato:

1) di prenotare, per i motivi citati in premessa, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e
s.m.i., la somma complessiva di € 810.000,00 nel seguente capitolo di spesa ove trovasi la
necessaria disponibilità:
Missione

04

Livello 1
Livello 5
Cap./Art.

02

Livello 2

02

Titolo
Livello
3

2

Macroagg

01

Livello 4

09

003

20226

SIOPE
Creditore
Causale

Programma

Descrizione
CIG

Manutenzione straordinaria scuola elementare Bagnera
– entrata cap. 1411 Ass.to Pubblica Istruzione
B59D16000240002
82313114B8
CUP

Manutenzione straordinaria scuola elementare G. Bagnera, sostituzione e revisione
infissi esterni ed interni volti all’incremento dell’efficienza energetica dell’edificio

Modalità finan. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Imp./Prenot.
Importo
€ 810.000,00
2) di accertare, per i motivi sopra citati, la somma di € 810.000,00 al cap 1411 denominato
“Ass.to Pubblica Istruzione – contributo lavori scuola Bagnera – spesa cap. 20226”, ai sensi
dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000;
3) di imputare la spesa complessiva di € 810.000,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:
PdC
Cap/art.
Importo
Comp.economica
Esercizio
finanziaio
2020
20226
2020
€ 810.000,00
4) di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comm. 8 del D.lgs 267/2000 che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Data scadenza pagamento
31/12/2020

Importo
€ 810.000,00

5 ) di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6 , 7 e ss della
legge 241/1990 – L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii., reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio; di accertare altresì, ai fini del controllo
preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs.
n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità
e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;
6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni
il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL che il
responsabile del procedimento è il Geom. Onofrio Lisuzzo;
8) di indire, in adempimento a quanto disposto dall’art. 60, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
la gara d’appalto dei lavori di “Manutenzione Straordinaria Scuola Elementare G. Bagnera,
sostituzione e revisione infissi esterni ed interni volti all'incremento dell'efficienza energetica
dell'edificio Scuola Bagnera”;
9) di stabilire che la gara di appalto sarà espletata dal MEPA - programma per la razionalizzazione
degli acquisti nella P.A. - realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite Consip
S.p.A, mediante piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it, avvalendosi della facoltà
di cui all’art. 133 comma 8 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
10) di porre a base di gara l’importo di € 684.836,78, oltre € 16.983,70 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;
11) di stabilire che il bando di gara a procedura aperta sarà pubblicato ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., sul profilo del committente della stazione appaltante, sulla piattaforma digitale dei bandi
di gara presso l’ANAC di cui all’art. 73 comma 4, e per estratto sulla GURS e su n° 2
quotidiani;
12) di stabilire il termine di ricezione della domanda di partecipazione in giorni QUINDICI dalla
pubblicazione del bando di gara, così come regolato ai sensi dell’art. 60 comma 3 per le
motivazioni esposte in premessa;
13) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016, con
il criterio del minor prezzo, ed in base all’art. 4 della L.R. Sicilia 26 luglio 2019, n. 13, riguardo
al metodo di determinazione della soglia di anomalia delle offerte;
14) di approvare l’allegato schema di bando di gara corredato di disciplinare ed allegati;
15) di dare atto che le spese derivanti dalla presente determinazione trovano copertura con le
risorse assegnate con il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 21
dicembre 2017, n. 1007;
16) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013; atto che verrà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente.
Il Responsabile P.O.
Direzione X – Programmazione e Protezione Civile

Geom Onofrio Lisuzzo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93

