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 Direzione: IV – Servizi Tecnici Generali Servizio: Edilizia Scolastica Oggetto: “Lavori per la realizzazione di un edificio da adibire a sede del Liceo Scientifico nel Comune di  Santa Teresa Riva (Me)”.    
Importo complessivo € 6.300.000,00. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA URANIA COSTRUZIONI SRL di Messina.  Approvazione nuovo quadro economico. ACCERTAMENTO SOMME ED IMPEGNO DI SPESA.    CUP: B99H11000710003                  CIG: 8014073E3D                                    IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PREMESSO CHE  con Determinazione Dirigenziale  n. 730 del 30/08/2019 è stato riapprovato il progetto esecutivo, aggiornato al D.Lgs. 50/169 ed al nuovo prezziario regionale, relativo ai “Lavori per la realizzazione di un edificio da adibire a sede del Liceo 
Scientifico nel Comune di Santa Teresa Riva (Me)”, per l’importo complessivo di € 6.300.000,00; CHE il progetto di cui sopra è finanziato con D.M. n. 607 del 08/08/2017l del Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca; CHE con la determina di cui in premessa, sono stati stabiliti i criteri  per l’affidamento dei lavori mediante procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del D. Lgs n.50/16 attraverso piattaforma telematica dell’Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto (UREGA) Servizio Territoriale di Messina, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.36 c.9bis – art. 97 c.2 e c.8 del D. Lgs n.50/16 e ss.mm. ii. e, contestualmente, sono stati approvati gli atti di gara; CHE con nota prot. 26408/19 del 30/08/2019 e successiva prot. 26476/19 del 02/09/19, sono stati inviati, all’UREGA sezione di 
Messina, gli atti necessari per procedere all’espletamento dell’appalto di cui sopra; CHE la Sezione Centrale dell’UREGA ha disposto il trasferimento dell’espletamento della gara in argomento all’UREGA di Trapani; CHE, con nota  prot. 33333/19 del 28/10/19, a seguito di espletamento della gara d’appalto, l’UREGA di Messina ha trasmesso i verbali delle operazioni di gara della Sezione Territoriale di Trapani delle sedute del 14/10/19, 17/10/19 e 24/10/19, allegati alla presente; VISTO il verbale di gara del 24/10/19 con il quale  la Commissione di gara propone l’aggiudicazione dei lavori alla Ditta URANIA COSTRUZIONI SRL, P.I. 02122600832, con sede a Messina  via  Cesare Battisti is. 73, che ha offerto il ribasso del  25,3627% 
sull’importo a base di gara di € 4.644.048,00 oltre € 60.952,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; VISTO l’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente effettuate dal Servizio, in capo alla Ditta aggiudicataria; RITENUTO di dover procedere, in conseguenza, all’approvazione dei verbali di gara ed all’aggiudicazione definitiva dei lavori 
relativi alla “realizzazione di un edificio da adibire a sede del Liceo Scientifico nel Comune di  Santa Teresa Riva (Me)”, alla Ditta URANIA COSTRUZIONI SRL di Messina che ha offerto il ribasso del 25,3627% sull’importo dei lavori a  base d’asta di € 4.644.048,00, per un importo contrattuale netto di € 3.466.192,04 oltre oneri di sicurezza di € 60.952,00 ed IVA; VISTO il nuovo quadro economico di spesa, allegato alla presente, rimodulato a seguito dell’espletamento della summenzionata gara; RICHIAMATI: - la delibera n.  30 del 16/09/2019 di variazione in gestione provvisoria dell’esercizio finanziario 2019;    - il decreto legislativo n. 118/2011 - il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011”; - L’art 183 del D. Lgs.  267/2000 “Impegno di Spesa” TENUTO CONTO che l'impegno di spesa in c/capitale durante la gestione provvisoria è consentito al fine di evitare danni patrimoniali all'Ente, come la perdita del finanziamento, così come chiarito dall’IFEL  il cui riscontro è stato trasmesso dal Dirigente F.F. della II Direzione -Affari Finanziari e Tributari con nota prot. n. 3849/RAG. GEN. ; 
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..., Missione 4 Programma 02 Titolo 02 Macroagg 2.2.1.9.3 Cap./Art. 7416 Descrizione Trasferimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca – (DM 607/17) per  “Liceo Scientifico nel Comune di S. Teresa Riva (Me)”  SIOPE  CIG: 8014073E3D CUP   B99H11000710003    Creditore Ditta URANIA COSTRUZIONI SRL   Causale Realizzazione di un edificio da adibire a sede del Liceo Scientifico nel Comune di S. Teresa Riva (Me) Modalità finan. D.M. n. 607 del 08/08/2017 Impegno  Importo € 6.300.000,00  

RILEVATA la necessità di provvedere all’accertamento della somma di € 6.300.000,00 al cap. 312 di Entrata - a carico del “ Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e Ricerca, giusto D.M. n. 607 del 08/08/2017”  quale erogazione del finanziamento relativo ai lavori in oggetto e al contestuale impegno di spesa al cap. 7416 del Bilancio giusta Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano n. 30 del 16/09/2019, con la quale viene approvata la “Variazione al Bilancio di Previsione provvisorio per 
l’esercizio finanziario 2019 e lo stanziamento delle somme su risorse e corrispondenti capitoli di spesa”; VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (aggiornato con D.L. n. 32 del 18/04/2019, convertito con modificazioni dalla legge 14/06/2019 n. 55);  RICHIAMATE le Linee Guida dell’ANAC;  VISTA la L.R. n.8/2016 che modifica la L.R. n.12/2011 per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs. n.50/16;  VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.; VISTO il D.Lgs. n. 165/2001che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa; VISTO lo Statuto dell’Ente; VERIFICATA l’insussistenza di conflitto di interessi prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione; VISTI i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui controlli interni; PROPONE 
per le motivazioni espresse nella parte narrativa e che qui s’intendono integralmente riportate: DI APPROVARE i verbali delle operazioni di gara della Sezione Territoriale di Trapani delle sedute del 14/10/19, 17/10/19 e 24/10/19, allegati alla presente; DI AGGIUDICARE in via definitiva alla Ditta URANIA COSTRUZIONI SRL, P.I. 02122600832, con sede a Messina  via  Cesare 
Battisti is. 73, che ha offerto il ribasso del  25,3627% sull’importo a base di gara di € 4.644.048,00, per un importo contrattuale netto di € 3.466.192,04 oltre oneri di sicurezza di € 60.952,00 ed IVA; DI APPROVARE l’allegato quadro economico di spesa rimodulato successivo alla gara d’appalto; DI ACCERTARE la somma complessivo di € 6.300.000,00 al cap. 312 di Entrata a carico del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e Ricerca, giusto D.M. n. 607 del 08/08/2017, per il finanziamento del progetto relativo ai “Lavori per la realizzazione di un edificio da adibire a sede del Liceo Scientifico nel Comune di S. Teresa Riva (Me)”; DI IMPEGNARE al cap. 7416 del Bilancio, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00, la somma di € 6.300.000,00:                 IMPUTARE la spesa complessiva di € 6.300.000,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue: Esercizio PdC finanziario Cap/art. Num. Comp. economica  2019    7416    2019 ACCERTARE, ai sensi dell’art. 183 c. 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 2019    € 1.630.000,00 2020 €   4.670.000,00 DI DARE ATTO che l’esito della presente gara verrà comunicato alla Ditta aggiudicataria e a tutti gli altri partecipanti, ai sensi della normativa vigente; DI DICHIARARE l’insussistenza di conflitto d’interessi, avendo preso visione del Codice di comportamento dell’Ente; DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013. Allegati: 1. Verbali di gara                  2. Quadro economico rimodulato  
Il Responsabile dell’Istruttoria I.A. Concetta Piccolomini Il Responsabile Unico del Procedimento            Ing. Giacomo Russo 
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..., Missione 4 Programma 02 Titolo 02 Macroagg 2.2.1.9.3 Cap./Art. 7416 Descrizione Trasferimento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca – (DM 
607/17) per  “Liceo Scientifico nel Comune di S. Teresa Riva (Me)”  SIOPE  CIG: 8014073E3D CUP   B99H11000710003    Creditore Ditta URANIA COSTRUZIONI SRL   Causale Realizzazione di un edificio da adibire a sede del Liceo Scientifico nel Comune di S. Teresa Riva (Me) Modalità finan. D.M. n. 607 del 08/08/2017 Impegno  Importo € 6.300.000,00  

IL DIRIGENTE Vista la superiore proposta; Considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;  DETERMINA PER QUANTO IN PREMESSA APPROVARE i verbali delle operazioni di gara della Sezione Territoriale di Trapani delle sedute del 14/10/19, 17/10/19 e 24/10/19, allegati alla presente; AGGIUDICARE in via definitiva alla Ditta URANIA COSTRUZIONI SRL, P.I. 02122600832, con sede a Messina  via  Cesare Battisti is. 73, che ha offerto il ribasso del  25,3627% sull’importo a base di gara di € 4.644.048,00, per un importo contrattuale netto di € 3.466.192,04 oltre oneri di sicurezza di € 60.952,00 ed IVA; APPROVARE l’allegato quadro economico di spesa rimodulato successivo alla gara d’appalto; ACCERTARE la somma complessivo di € 6.300.000,00 al cap. 312 di Entrata a carico del Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca, giusto D.M. n. 607 del 08/08/2017, per il finanziamento del progetto relativo ai “Lavori per la realizzazione di un edificio da adibire a sede del Liceo Scientifico nel Comune di S. Teresa Riva (Me)”; IMPEGNARE al cap. 7416 del Bilancio, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00, la somma di € 6.300.000,00:                 IMPUTARE la spesa complessiva di € 6.300.000,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue: Esercizio PdC finanziario Cap/art. Num. Comp. economica  2019    7416    2019 ACCERTARE, ai sensi dell’art. 183 c. 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 2019    € 1.630.000,00 2020 €   4.670.000,00  DARE ATTO che l’esito della presente gara verrà comunicato alla Ditta aggiudicataria e a tutti gli altri partecipanti, ai sensi della normativa vigente; DICHIARARE l’insussistenza di conflitto d’interessi, avendo preso visione del Codice di comportamento dell’Ente; DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa; FORMALIZZARE l’affidamento trasmettendo gli atti e quant’altro necessario all’Ufficio Contratti ai sensi del vigente Regolamento, per gli adempimenti conseguenziali; INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente. lì_______________________                         Il Dirigente F.F.          Dott. F. Roccaforte    
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    Sulla prese te deter i azio e dirige ziale, ai se si dell’art.5 del Regola e to sui co trolli i ter i, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali 
certi e gravi all’E te.                            IL DIRIGENTE F.F.                                                                                                                      Dott. Francesco ROCCAFORTE  Lì _______________                                                  _________________________ 






