I

SettOfe V

-

Protezione Civile
di registro ufficio tecnico

DETERMINAZIONE

OCDPC
OGGETTO:

n.55 del A3,O3,2O22

n. 619 del 05.12.2019

- tnterventi ripristino viabilità in vari siti nel Comune

di

Francofonte.
Aggiudicazione sotto riserva di legge e autorizzazione all'esecuzione anticipata in via d'urgenza dei

lavori. CUP: E57H19002090009-CIG: 9101872E5F
IL RESPONSABILE DEL SETTOREV
PREMESSO:

-

che sono state stanziate, ed assegnate, ai commissari delegati, owero ai soggetti responsabili di cui all'art. 1, comma 1,
dell"'OCDPC n.61912019: Primi tnteiventi urgenti di protezione civile conseguenzo degli eccezionoli eventi meteorologici
che, o portire dol mese di settembre 2079, hanno interessoto il territorio delle province di Agrigento, Catonio, Enno,
Messino, Polermo, Roguso, Slrocuso e Trdplnl",

pubbltcoto sullo G.IJ.

Serle Generole

n.

291 del 72.12.2019.'' le risorse

finanziarie necessarie a prowedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali
finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e
infrastrutture colplte da detti eventi;

-

.che ilDipartimento Regionale diProtezione Civile - Ufficio del Commissario Delegato 6t9120t9, con nota prt4633 DRPC
stata
Sicilia del 3L,0t.2022 ha comunicato al Comune di Francofonte che nel programma degli interventiapprovato,

è

approvata la spesa per i seguenti interventi:
,|

Lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilita comunale c.da Passaneto e varie vie C.U.- S.U.

€.34.362,72

2

Lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità comunale c.da Santuzza - Giardinello - S.U.

€. 38.230,93

3

Lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità comunale c.da Squarcia e ripristino sotlopassaggio'S.U.

€.'t9.327,45

4

Lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità comunale di Via Scamporlino e via dei Martiri - S.U.

€. 25.080,97

5

€. 3't.869,51

7

Lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilita comunale via Catania, Via Fratti e Via lmbriani - S.U.
Lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità della strada comunale via del re - c.da palagonese e
c.da Martelletto - S.U.
lnterventi finalizzati all'eliminazione del pericolo strada vicinale c.da Giardinello Santuzza

I

lnteJventi finalizzati all'eli4i4aziong del pericolo nella strada Passaneto - Omomorto

9

lnterventi di ripristino totale del manto stradale delle strade comunali Omomorto

b

lnterventi di ripristino totale della pavimentazione stradale via dei mutilati - Piazza Dante
lnterventi di ripristino totale del manto stradale della strada comunale ex S.P. 33 c.da giardinello - c.da
Cottone
lntervento di rifacimento e stabilizzazione del fondo del manto stradale e delle strade comunali di c.da
grassure
lntervento di ripristino del manto stradale di Corso dei Mille e aree limitrofe
lntervento di ripristino del manto di pavimentazione delle vie del centro Urbano via Garibaldi Piazza Palermo e
via Sicilia

10
11

12
13
14

totale
a

-

€.15.906,26
€. 52.500,00

€
€
€
€
€
€
€

51.000,00
253.500,00
125.800,00

258.500,00
118.400,00
148.500,00

255.500,00

€ 1.428.477,84

valere sul Fondo di solidarietà dell'Unione Europea (FSUE);

che le condizioni per l'accesso al FSUE esigono il rispetto di tempi ristretti e nello specifico, così come richiesto dalla
summenzionata nota prt 4633 DRPC Sicilia del 31.01.2022, la garanzia da parte del beneficiario, di rendicontazione della
spesa entro il 28.03.2022;

AREA TECNICA

-

V SETTORE _

CIO'PREMESSO,
ATTESA la necessità

,ú

-

già acclarata dal DRPC con la prt 4633 DRPC Sicilia del 3i".ai,.20zz - di provvedere
con la massima
urgenza all'attivazione di tutte le procedure per l'appalto dei lavori non ancora eseguti
e di tutti gli atti propedeutici

connessi e

conseguenti - fino alla rendicontazione della spesa

'al fine di non pregiudicare il finanziamento

concesso e la realizzazione dei

seguenti interventi:

Santuzza
omomorto

lnterventi finalizzati all'elimínazione del pericolo strada vicinale c.da Giardinello
lnterventi finalizzati all'eliminazione del pericolo nella strada passaneto -

7
B

,toi"

9
10
11
"12

13
14

lntérventi di ripristinototale der mantó .ìrra"L oàrré
.orrn.ti ómomorto
lnterventi di ripristino totale della pavimentazione
stradale via dei mutilati - Piazza
lnterventi di ripristino totale del manto stradale della strada comunale ex S.p.
33 c.da giardinello - c.da

Dante

Cottone
lntervento di rifacimento
grassure
lntervento di rip1lgling
lntervento di rit;ùtin;

via Sicilia

e stabilizzazione del fondo del manto stradale e delle strade comunali di c.da

let mq'I9_gtqq4e_ digotCg de! !4!!!9_e glee

f

irnjlrqf,e-

d;l manto di pavimentazione delle vie
piazza palermo
v,s vsr
del esilrre
centro ervqilu
urbano via
vrd uarrrJatut
Garibaldi rtazza
t-atefmo e

€.

€
€
€
€
€
€

S2.SOO,OO

s1.000,00
253.500,00
125.800,00

258.500,00
118.400,00

148'500'00

€ 255.500,00

Totale lavori e somme a disposizione € 1.263.700,00

CIO'PREMESSO

!:J

RICHIAMATA la propria Determinozlone n,30 det 31.01.2022 avente ad oggetto Approvozione
awiso pubblico prr{: :n'
monifestozione di interesse finolizzoto all'offidomento dei lovori medionte proceduro
negoziota oi sensi del!,ort. 36 commo
A
delDlgs 50/2016 e smicon la quale è stata awiata la procedura diconsultazione
\u..^*,fi

zl,;-

deglioperatorieconomici,

RICHIAMATA la propria Determinozione n. 48 del 25,02.2022 avente ad oggetto Selezione
degli operotori economici per
l'offidomento dei lavori mediante proceduro negoziltl oi sensi dell'ort. 36 commo 2
del Dtgs s0/2016e smi con la quale, in
esito alla manifestazione di interesse, sono stati invitati n. 5 operatori economici a presentare
offerta, nonché approvati gli atti
di gara, stabilito il criterio di valutazione delle offerte e fissata la data di presentazione
delle stesse.
CHE il seggio di gara, istituito con Determino tttsettore n, 52 det 25.02.2022,ha completato procedure
le
di gara ed in data
03'03'2022 ha trasmesso gll atti di gara ed i verbali, contenente la proposta di aggiudicazione,
per gli
adempimenti

conseguenziali.

RIIEVATO che le operazioni di gara, effettuate in modalità telematica tramite piattaforma
SITAS del Comune di Francofonte, si
sono svolte nel rispetto della normativa vigente
RITENUTO pertanto necessario approvare i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione
in favore della GLOBAL lM S.R.L.VIA MAGELLANO NR. 50

-

92100 - AGRIGENTO

-

P.I.

02717950840.

RlcoNoscluTo

alla realizzazione dell'opera il carattere di massima urgenza, con riferimento alla perdita
del finanziamento
nelcaso l'opera non possa essere rendicontata entro il28.03.2022 ed alconsequenziale
danno per l,interesse pubblico

che

verrebbe a scaturire dalla mancata realizzazione di un'opera pubblica necessaria per
la tutela della pubbllca incolumita della
salute pubblica e della sicurezza ambientale.

RITENUTo quindi necessario disporre, nelle more della stipula del contratto, per come previsto punto
al
6 della Lettero di
invt'fo, l'Avvio dell'esecuzione anticipata del contratto procedendo, ai fini delle
verifiche ex art. 92,
DLgs n. 15912011' come disposto dal decreto legge 31 maggio
29 luglio 2021,, n.108, entrata in vigore 31 luglio 2021

comma 3, del

202!, n,77, convertito in legge con modificazioni con la legge

DETERMINA
per le motivazíoniespresse in premessa

1) APPROVARE, le risultanze delle operaiioni di gara, così conie indicate negli allegati al presente prowedimento:
1. Verbale seduta pubblica n. 1 del 03.03.2022,
2

AREA ÎECNICA

-

V SETTORE

-

n.

/

=$È

2l

RENDERE PUBBLTCO

il verbale del 23.02.2022 relativo alla

selezione dei

5 operatori

economici da invitare alla

procedura;

3) APPROVARE l'offerta,

allegata al Verbale n. 1, per l'affidamento dei lavori di OCDPC n, 619 del 05,12.2019 -

tnteruentì riprìstíno viohilità ín varí sití nel Comune

dÍ

Froncofonte,; garc esperita ai sensi dell'art. 36, comma 2 del

Codice dei Contratti.

4

)

AGGIUDICARE, l'esecuzione dei lavori alla GLOBAL lM S.R.L.- VIA MAGELTANO NR. 50 - 92100 - AGRIGENTO

-

P,l'

027t7950840 (in regime di avvalimento ex art. 86 del Codice dei Contratti per la S0A 0G3 classifica lVbis fornita
dall'ausiliaria PSG srl Semplificata srl, p.iva 02873370844, sede legale via Via Paganini nr. 09, 92100, Agrigento per

l'importo di €858.529,65 (oltre IVA se dovuta), ottenuto applicando il ribasso del6,877 % all'importo posto a base di
gara di € 892.400,00 {netto degli oneri sicurezza € 27.600,00):

lmporto lavori

ribassato

Oneri speci ali sicurezza da

€ 831.029,65

€

PSC

contrattuale

lmporto totale lavori

27.600.00

€ 858.629,65

sotto riserva dilegge e nelle more della stipula del contratto.

tg'

AUTORIZZARE, il direttore dei lavori, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 32, comma 8, del Codice - in relazione dei
tempi ristretti dettati dal

DRPC

per la realizzazione dell'opera - alla consegna dei lavori in vía d'urgenza nelle more della

stipula del contratto, sotto riserva di legge.

6)

DARE ATTO che l'aggiudicataria, con la sottoscrizione della documentazione componente l'offerta, ha espresso

la

propria disponibilità alla consegna dei lavori in via d'urgenza e di essere pienamente edotta di tutte le circostanze ed
obblighi, difatto e diluogo, inerenti l'esecuzione deilavori, nelrispetto delle condizionistabilite nelCSA enella lettero di

invito che si intendono integralmente accettatial momento della sottoscrizione della medesima, nonché consapevole
che la copertura finanziaria per la realizzazione dell'opera è data dal finanziamento di cui al OCDPC n. 619/2019: Primi

lnterventi urgenti di protezione civile conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal mese di
settembre 2019, hanno interessatg:ilterritorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa,
Siracusa e Trapani", pubblicata sulla'G.U. Serie Generale n.291 de|12.72.2019, assegnato al Dipartimento Regionale di
P.C.

- Ufficio delCommissario Delegato OCDPC 6t912079, ilquale è ilsoggetto preposto a concludere ogniprocedímento

di spesa pertinente l'intervento.

?)

DARE ATTO che l'affidamento dei lavori oggetto del presente prowedimento è comunque sottoposto alla condizione
risolutiva del mancato accertamento positivo dei requisiti previsti dalla legge.

8)

DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n.5012016, è il Responsabile
del V Settore Geom. Gaetano Farfaglio.

9)

Di dare atto che la presente determinazione:

- va trasmessa al
di p o rti m

-

e

DRPC

nt o, p r ote zi o n e. civi

Ie

-

@ ce

Ufficio

rt m oi l. r e gi

del

Commissario delegato OCDPC 61912019 all'indirizzo

on e. si ci I i a.i t ;

va pubblicata all'Albo Pretorio on-line ed alla sezione Amministrazione Trasparente;
va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
va trasmessa all'Ufficio di Segreteria per la trasmissione al Sindaco, all'Assessore al Ramo, al Segretario ed al Presidente del

Consiglio.

;í
I

ù-i

:

+.

V

el

"(
l-:
3

PEC

)
-:

AREA ÎECNICA

-

V SETTORE

-

ll Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente prowedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1,
del
d,Lgs' n, 26712000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o
indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ha osservato:

ffinnrne

FAVoREVoLE

f]panrne

NON FAVoREVoLE, per le motivazioni sopra

-)'

'l13

Data
GI

r'*--

IL RESPONSABILE

_it,

Si attesta, ai sensi

dell'art. 153, comma 5, del D,Lgs. n.267 12A00, la copertura fìnanziaria della sp-esa
negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs, 1g agosto

Data

lità efféttive esistenti
mediante l'assunzione dei seguenti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dr. Mirko Coruso)

comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 20OO, n.267.

N.
La

DEt REGISTRO DETLE PUBBLICAZIONI

presente determínazione viene pubblícata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal

al

ll Responsabile del servizio

Data
DR.

4

AREA TECNICA

-

V SÉTTORÉ

-

MÍrko Caruso

