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Direzione: IV “Servizi Tecnici Generali” 
Servizio: Edilizia Metropolitana 
 

Oggetto: “LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELL’I.P.S.I.A. DI BARCELLONA P.G. (ME) FINALIZZATI ALLA 

PIENA FRUIBILITÀ DELL’OPERA. REALIZZAZIONE PALESTRA”. Importo complessivo Euro 1.436.913,33.  

D.R.S. n. 2466 del 04/11/2021 – “Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di coesione a 

titolarità regionale 2007-2013 – Obiettivi di Servizio Istruzione – Edilizia Scolastica” 

CUP: B65D10000060002 - CIG: 89841746EB 

Approvazione proposta di aggiudicazione alla ditta IMPRENET Consorzio Stabile SCARL. _ Assunzione impegno di 

spesa di € 1.091.997,38. _ Approvazione quadro economico post-gara. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO  

CHE tra gli interventi previsti nella programmazione delle opere pubbliche della Città Metropolitana di Messina è 

inserito il progetto relativo ai “Lavori necessari per il completamento dell’I.P.S.I.A. DI Barcellona P.G. (Me) finalizzati alla 

piena fruibilità dell’opera. Realizzazione palestra”, ammesso a finanziamento con le risorse di cui alla delibera C.I.P.E. 

n.79/2012 – Interventi per la realizzazione dei progetti finalizzati con le risorse del fondo di coesione a titolarità 

regionale 2007/2013 – obiettivi di Servizio Istruzione – Edilizia Scolastica; 

CHE con DRS n. 2466 del 04/11/2021, il Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio – 

Servizio XI Edilizia Scolastica ed Universitaria, notificato il 10/11/2021, ha comunicato l’impegno di spesa di Euro 

1.436.913,33 a favore di questa Città Metropolitana per la realizzazione dei lavori di cui sopra per l’importo di Euro 

1.214.233,21 compresi oneri per la sicurezza; 

CHE con lo stesso DRS 2466/2021 è stata autorizzato l’avvio tempestivo delle procedure d’appalto dei lavori con 

l’indizione della gara, al fine di consentire il mantenimento delle somme impegnate nel Bilancio regionale per il corrente 

anno finanziario; 

CHE con Determinazione a contrarre n. 1431del 01/12/2021 sono stati approvati gli atti di gara, lo schema della lettera 

d’invito, disciplinare di gara e disciplinare telematico, relativi all’appalto in oggetto, ed è stato stabilito di procedere 

all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, di cui all’art. 51 c. 

1, lett. a), punto 2.2), del D.L. n. 77/2021 (convertito in L. 108/2021), con il criterio del minor prezzo, in modalità 

telematica (ai sensi dell’art. 58 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

CHE è stata richiesta offerta sul portale dell’Ente, mediante posta elettronica certificata, a n. 10 Operatori economici 

selezionati dall’Albo Operatori Economici dell’Ente;   
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CHE entro il termine specificato nella lettera d’invito, ore 11:00 del 21/12/2021, sono pervenuti n. 06 plichi telematici 

delle Ditte invitate; 

VISTO il verbale di gara del 21/12/2021, comprendente gli allegati, pubblicati sul sito dell’Ente alla voce “Bandi di gara”, 

che propone l’aggiudicazione dei lavori in oggetto;  

CONSIDERATO che la migliore offerta, pari al 30,8120%, inferiore alla soglia di anomalia, risulta essere quella della Ditta 

IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.  di Ponte San Nicolò – Padova;  

RITENUTO che, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in combinato con l’art. 33 comma 1 del 

medesimo decreto, si può disporre l’approvazione della proposta di aggiudicazione risultante dal verbale di gara del 

21/12/2021 alla Ditta IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. con sede legale in Ponte San Nicolò – Padova – Via 

Guido Rossa 31/A – P.I. 05070770283;  

RICHIAMATI:  

- il Decreto Sindacale e la Deliberazione Commissario Straordinario Consiglio Metropolitano con i quali si è provveduto 

all’approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) e del bilancio di previsione relativo all’anno 

2021/2023, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;   

- le Linee Guida dell’ANAC n. 04 e n. 08;  

VISTI:  

a) Il decreto legislativo n.118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali 

finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza 

pubblica;  

b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011”;  

c) L’art 183 del D.lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”.  

d) Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è 

perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;   

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;  

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 7419 Bilancio 2021 collegato alla risorsa di entrata 315 

"Trasferimento delibera C.I.P.E. n.79/2012 per lavori di completamento palestra dell'IPSIA di Barcellona P.G.” 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii.;  

VISTO la Legge n. 108 del 29/07/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021;   

VISTO lo Statuto dell’Ente;  

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi;  

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo;  

VERIFICATA l’insussistenza di conflitto d’interessi di cui al “Codice di comportamento dei dipendenti della Città 

Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012; 

Visto l’atto di nomina n. 36386 del 18/10/2017 con il quale il sottoscritto è stato nominato RUP dei lavori di cui sopra; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1267 del 15/12/2020 di prosecuzione dell’incarico al sottoscritto, della titolarità 

di P.O. e di delega a svolgere funzioni dirigenziali ex. Art. 17 c. 1-bis D.Lgs. n. 165/2001; 

DETERMINA 

APPROVARE ai sensi dell’art. 32, comma 5, in combinato con l’art. 33 comma 1 del medesimo decreto, la proposta di 

aggiudicazione, risultante dal verbale di gara del 21/12/2021, alla Ditta IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. con 

sede legale in Ponte San Nicolò – Padova – Via Guido Rossa 31/A – P.I. 05070770283, per l’affidamento dei lavori in 

oggetto;  

AGGIUDICARE i Lavori necessari per il completamento dell’I.P.S.I.A. DI Barcellona P.G. (Me) finalizzati alla piena fruibilità 

dell’opera. Realizzazione palestra alla Ditta IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.  con il ribasso del 30,8120% per un 

importo contrattuale netto di € 777.317,26, di cui € 20.776,27 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 22%;  
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APPROVARE l’allegato quadro economico di spesa rimodulato dopo l’espletamento della gara d’appalto per la 

rideterminazione del totale costo dell’opera per un importo complessivo post gara di € 1.091.997,38 e con le previsioni 

d cui alla L.R. 20/2007 per l’accantonamento della quota parte del ribasso d’asta da destinare all’Organo Paritetico 

Territoriale;   

DARE ATTO che la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi 

dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati in sede di gara;  

IMPEGNARE ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000, le somme di seguito indicate: 

Missione 4 Programma 2 Titolo  2 Macroagg  
Cap./Art. 7419 Descrizione TRASFERIMENTO DELIBERA CIPE 79/2012 PER LAVORI DI 

COMPLETAMENTO PALESTRA DELL'IPSIA DI BARCELLONA P.G. 
SIOPE  CIG: 89841746EB CUP B65D10000060002   
Creditore IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.   
Causale LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELL’I.P.S.I.A. DI BARCELLONA P.G. (ME) 

FINALIZZATI ALLA PIENA FRUIBILITÀ DELL’OPERA. REALIZZAZIONE PALESTRA 
Modalità finan. DELIBERA CIPE 79/12 - D.R.S. n. 2466 del 04/11/2021 
Imp./Prenot.  Importo Euro 1.091.997,38 

IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 1.091.997,38, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue: 

Esercizio PdC finanziario Cap/art. Num. Comp.economica 

2021  7419  2021 

     

ACCERTARE, ai sensi dell’articolo 183 comma 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 Importo 

2021 € 1.091.997,38 

ACCERTARE, 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 servizio;  

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 sui controlli interni, che: 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;  

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 

33/2013;  

DARE ATTO di aver preso visione del “Codice di comportamento” e che non sussiste “Conflitto d’interessi” in capo al 

sottoscritto;  

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l’attestazione 

della copertura finanziaria della spesa;  

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line. 

Allegati: Verbale di gara con allegati; Quadro Tecnico economico post gara  

                La Responsabile dell’Istruttoria 
I.A. PICCOLOMINI Concetta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993    
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IL RESP. SERVIZIO – TITOLARE P.O. 
Geom. Antonino MICELI 

Delegato Funz. Dirigenziali 
Ai sensi ex Art.17 c.1-bis D. Lgs. n.165/2001 

(D. D. n. 1267 del 15/12/2020) 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con 
deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.  
     
               Il DELEGATO FUNZ. DIR.  

                                                                                                       

Geom. Antonino MICELI 
 

 
 


