COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

Reg. Gen. 262
Del 05/08/2020
Reg. Part. 128

Oggetto: Affidamento lavori in materia di sviluppo territoriale
e mobilità sostenibile – Messa in sicurezza strade e patrimonio
comunale
nel
Comune
di
Floresta
Codice
CUP:
G57H20000530001 – Codice CIG: 83562481FF - DETERMINA
INTERVENUTA EFFICACIA AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 7
DEL D.LGS. N°50/2016 E S.M.I.

del 04/08/2020
L’anno Duemilaventi il giorno Quattro del mese Agosto di nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO CHE:
-L'art. 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022" prevede, per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti
destinati ad opere pubbliche;
-Con Decreto del Ministro dell’Interno del 14/01/2020 è stato assegnato ai Comuni italiani con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti il contributo di € 50.000,00;
-Il suddetto contributo è riservato ad investimenti destinati ad OO.PP. in materia di:
 efficientamento
energetico,
ivi
compresi
interventi
volti
all'efficientamento
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di
edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili;
 sviluppo territoriale sostenibile ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile,
nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
-I Comuni possono accedere al contributo per finanziare uno o più interventi a condizione che
gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti;
-Ogni Comune beneficiario è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre
2020;
-L'erogazione del contributo sarà effettuata nella misura del 50% previa verifica dell'avvenuto
inizio dell'esecuzione dei lavori effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere
pubbliche previsto dal D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, e per il restante 50% previa
trasmissione al Ministero dell'Interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori;
-Il Comune di Floresta risulta assegnatario del contributo di € 50.000,00;
-La Giunta Comunale con delibera n. 59 del 29/05/2020 ha provveduto all'individuazione delle
opere da eseguire, individuare i seguenti interventi in materia di mobilità e di messa in
sicurezza del patrimonio comunale:
 messa in sicurezza strade interne alle stalle sociali;
 messa in sicurezza e ristrutturazione copertura Centro Comunale di Raccolta
RR.SS.UU. con adeguamento recinzione;
 messa in sicurezza stradella esistente di prolungamento della Via Vittorio Emanuele Via Passo fino alla località Portella Pistone;
-Con lo stesso atto di indirizzo ha demandato al Responsabile dell'Area Tecnica l'espletamento
di tutti gli adempimenti di competenza necessari per l'attivazione delle procedure finalizzate
alla realizzazione delle opere suddette;
-Il Responsabile dell’Area Tecnica, con determina n. 70 del 04/06/2020 ha assunto le funzioni
di R.U.P. nonché di progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza degli
Interventi in materia di sviluppo territoriale e mobilità sostenibile – Messa in
sicurezza strade e patrimonio comunale, nel Comune di Floresta;

-Stante che l’attività di verifica del progetto è preclusa al soggetto che svolge, per il
medesimo progetto, l’attività di progettazione, con la stessa determina n. 70/2020, il
Responsabile dell’Area Tecnica ha affidato al geom. Giuseppe Franchina, in servizio per n. 12
ore settimanali presso il Comune di Floresta, le mansioni di verificatore del progetto in
questione.
-CHE con Determina Dirigenziale n°101 del 30/06/2020, si è deciso:
i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati trascritti:
1) DI PROCEDERE, per l’affidamento dei lavori inerenti Interventi in materia di sviluppo
territoriale e mobilità sostenibile – Messa in sicurezza strade e patrimonio
comunale dell’importo di €. 43.783,60 (importo comprensivo di oneri sicurezza e costo
della manodopera, IVA esclusa), utilizzando le modalità di cui dell’art. 36, comma 2 lett. b)
e comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e dalla
Legge n. 55/2019, previa indagine di mercato competitiva/valutativa informale con
negoziazione condotta sulla piattaforma ASMECOMM con 3 operatori economici qualificati,
da affidare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2, 4 e 5 del D.Lgs. n.
50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ed in ultimo dalla L. n. 55/2019 (Decreto
Sblocca Cantieri), senza la verifica della soglia di anomalia dell’offerta ai sensi del comma 8
dell’art. 97 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2) DI STABILIRE, in conformità all’art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative
procedure - del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267, che:
 il fine di pubblico interesse perseguito dal contratto è quello della realizzazione dei
lavori inerenti Interventi in materia di sviluppo territoriale e mobilità
sostenibile – Messa in sicurezza strade e patrimonio comunale finalizzati a
migliorare lo sviluppo territoriale e riqualificare la mobilità sostenibile;
 il contratto o la scrittura privata tra le parti avrà il medesimo oggetto;
 il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento mediante Richiesta di Offerta
sulla piattaforma ASMECOMM, previa indagine competitiva/valutativa informale con
negoziazione con 3 operatori economici qualificati, da affidare con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal
D.Lgs. n. 56/2017 ed in ultimo dalla L. n. 55/2019 (Decreto Sblocca Cantieri), senza la
verifica della soglia di anomalia dell’offerta ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del
suddetto D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso;
3) DI STABILIRE che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e
che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;
4) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 5 della legge 136/2010 ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il codice CIG : 83562481FF;
5) DI DARE ATTO che alla relativa spesa si farà fronte con i fondi pari ad € 50.000,00
assegnati al Comune di Floresta con Decreto del Ministero dell’Interno del 14/01/2020, a
valere sull'art. 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 "Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022" il
quale prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai Comuni di
contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche;
6) DI DARE ATTO che alla gara saranno invitati n. 3 operatori economici selezionati tra quelli
iscritti nella Piattaforma ASMECOMM (alla sezione Albo fornitori e professionisti);
7) DI IMPEGNARSI a trasmettere tempestivamente all’ASMEL consortile s.c. a r.l. la
determina di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;
8) DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Codice degli appalti;
9) DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad ASMEL consortile s.c. a r.l. per il seguito
di competenza;
10)
DI PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line, sul sito
informatico del Comune di Floresta nella specifica sezione “Amministrazione Trasparente”
CHE sulla piattaforma ASMECOMM – sezione “ALBO FORNITORI E PROFESSIONI” in
data 02/07/2020 è stata fatta richiesta di offerta con le modalità del minor prezzo, a tre
operatori economici qualificati, ponendo a base di gara l’importo soggetto a ribasso pari ad

€.41.698,09, oltre €.2.085,51 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso per l’affidamento dei
lavori di “Interventi in materia di sviluppo territoriale e mobilità sostenibile – Messa
in sicurezza strade e patrimonio comunale” con scadenza di presentazione della detta
offerta telematica sulla citata Piattaforma il 09/07/2020 ore 9:00;
CHE in data 09/07/2020 alle ore 17,00 e seguenti si è proceduto con l’esame delle offerte
presentate sulla piattaforma telematica ASMECOMM, accertando che n. 1 operatore economico
ha regolarmente caricato la documentazione amministrativa e l’offerta economica;
DATO ATTO che l'unico l'Operatore Economico partecipante BONINA SRL, con sede in BROLO
(ME) - CAP: 98061 – Via Kennedy, n°35– Partita IVA: 01810170835 su richiesta telefonica di
questo Ufficio ha chiarito, trasmettendo per posta elettronica in data 09/07/2020 ore 19,09, la
nota registrata al Protocollo Generale del Comune il 10/07/2020, al n°3647, che l'offerta
formulata sulla Piattaforma ASMECOM è da intendersi quale percentuale di ribasso 6,12%,
sull'importo posto a base di gara nella lettera di invito;
PRESA ATTO che l’operatore economico ditta BONINA SRL, con sede in BROLO (ME) - CAP:
98061 – Via Kennedy, n°35– Partita IVA: 01810170835, ha offerto entro il termine, il prezzo di
€.39.146,17, oltre oneri per la sicurezza pari ad €.2.085,51 in totale €.41.231,68 oltre IVA in
totale €.45.354,84;
CHE con Determina Dirigenziale n°123/R.P. del 28/07/2020, si è deciso:
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati trascritti:
1. DI PRENDERE ATTO che l'Operatore Economico BONINA SRL, con sede in BROLO
(ME) - CAP: 98061 – Via Kennedy, n°35– Partita IVA: 01810170835 su richiesta
telefonica di questo Ufficio ha chiarito, trasmettendo per posta elettronica in data
09/07/2020 ore 19,09, la nota registrata al Protocollo Generale del Comune il
10/07/2020, al n°3647, che l'offerta formulata sulla Piattaforma ASMECOM è da
intendersi quale percentuale di ribasso 6,12%, sull'importo posto a base di gara nella
lettera di invito;
2. DI AGGIUDICARE per quanto sopra i lavori di “Interventi in materia di sviluppo
territoriale e mobilità sostenibile – Messa in sicurezza strade e patrimonio
comunale” all'Operatore Economico BONINA SRL, con sede in BROLO (ME) - CAP:
98061 – Via Kennedy, n°35– Partita IVA: 01810170835 che ha offerto, entro il termine,
il miglior ribasso in €.39.146,17, oltre oneri per la sicurezza pari ad €.2.085,51 in totale
€.41.231,68 oltre IVA in totale €.45.354,84, rispetto all'importo posta a base di gara
pari ad €.41.698,09, oltre oneri per la sicurezza pari ad €.2.085,51 in totale
€.43.783,60 oltre IVA in totale €.48.161,96 corrispondente ad una percentuale, pari al
6,12%;
3. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario, così come disposto dall'Art. 32, comma 5 e
7, del D.Lgs. 50/2016.
4. DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente determinazione all'Operatore
Economico BONINA SRL, con sede in BROLO (ME) - CAP: 98061 – Via Kennedy, n°35–
Partita IVA: 01810170835 che ha presentato un'offerta ammessa in gara con le
modalità previste dall’art. 76 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016.
5. DI DARE ATTO che alla relativa spesa si farà fronte con i fondi pari ad € 50.000,00
assegnati al Comune di Floresta con Decreto del Ministero dell’Interno del 14/01/2020,
a valere sull'art. 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio
2020/2022" il quale prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione
ai Comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche;
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai soggetti aventi titolo in
conformità al vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
7. DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di
incompatibilità o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento
dell’Ente e dalla legge n. 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal
procedimento di che trattasi;

8. DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di parentela fino al secondo grado
tra il sottoscritto e la ditta destinataria del presente provvedimento;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà ritualmente pubblicato all’Albo
Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
<<Amministrazione Trasparente>>.
PRECISATO che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti in capo alla ditta Affidataria, così come disposto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs.
n°50/2016;
VISTA la documentazione trasmessa a mezzo PEC (agli atti dell'Ufficio) e registrata al
Protocollo Generale del Comune il 20/07/2020 al n°3848 dall’Operatore Economico BONINA
SRL, con sede in BROLO (ME) - CAP: 98061 – Via Kennedy, n°35– Partita IVA: 01810170835
PEC: bonina.srl@pec.it, comprovante il possesso di detti requisiti;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvate in ultimo dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n°636 del 10 Luglio 2019;
VISTO in particolare il punto 5.2.8. delle suddette Linee Guida n. 4, che recita testualmente:
“Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica
del possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è
regolata dall’articolo 36, comma 5, del Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il comma 5) dell’art. 36 del Codice dei Contratti pubblici che recita testualmente: “Nel
caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma
2, la verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque,
estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso
dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito”;
PRESO ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il possesso di tutti i requisiti di cui
sopra nei confronti dell’ Operatore Economico BONINA SRL, con sede in BROLO (ME) - CAP:
98061 – Via Kennedy, n°35– Partita IVA: 01810170835 PEC: bonina.srl@pec.it;
VISTI:
- La Determina Sindacale n. 12 del 07/04/2020, con la quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune;
- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici (pubblicato sulla
G.U.R.I. n. 91 del 19/04/2016), per come applicato nella Regione Sicilia dall’art. 24 della
L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12
per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- L’art. 24 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante “Modifiche alla legge regionale 12
luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50”;
- Il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, come applicato in Sicilia giusta Circolare prot. n. 113312
del 26/05/2017, emanata dall’Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dal
Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive del Codice
dei Contratti Pubblici (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 103 del 05/05/2017 - Suppl. Ordinario n.
22), per come applicato nella Regione Sicilia giusta Circolare prot. n. 113312 del
26/05/2017, emanata dall’Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dal
Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico;
- La Legge Regionale n. 30/2000;
- La Legge 14/06/2019 n. 55 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri);
- Il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- L'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
- Il vigente Statuto Comunale.
- Il D.P.R. n. 207/2010 nella parti non abrogate ed ancora vigenti;
- Il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1) DI DARE ATTO che questo Ente ha provveduto a verificare il possesso di tutti i requisiti di
cui all’art. 32, comma 7, del d.lgs. n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°
56/2017 ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, nei confronti dell’Operatore Economico
BONINA SRL, con sede in BROLO (ME) - CAP: 98061 – Via Kennedy, n°35– Partita IVA:
01810170835 PEC: bonina.srl@pec.it (documentazione agli atti dell’Ufficio);
2) DI DARE ATTO del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale ed economici ai
sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., come disposto dall’art. 32,
comma 7, del d.lgs. n°50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n°56/2017 ed in
ultimo dalla Legge n°55/2019, nei confronti dell’Operatore Economico BONINA SRL, con
sede in BROLO (ME) - CAP: 98061 – Via Kennedy, n°35– Partita IVA: 01810170835 PEC:
bonina.srl@pec.it;
3) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n°50/2016, come modificato
ed integrato dal d.lgs. n°56/2017 ed in ultimo dalla Legge n°55/2019, l’intervenuta
efficacia dell’affidamento, disposto con Determinazione Dirigenziale n°123/R.P. del
28/07/2020;
4) DI DARE ATTO che il lavoro in oggetto, rimane affidato all’operatore economico BONINA
SRL, con sede in BROLO (ME) - CAP: 98061 – Via Kennedy, n°35– Partita IVA:
01810170835 PEC: bonina.srl@pec.it, che ha offerto, entro il termine, il miglior ribasso
in €.39.146,17, oltre oneri per la sicurezza pari ad €.2.085,51 in totale €.41.231,68 oltre
IVA in totale €.45.354,84, rispetto all'importo posta a base di gara pari ad €.41.698,09,
oltre oneri per la sicurezza pari ad €.2.085,51 in totale €.43.783,60 oltre IVA in totale
€.48.161,96 corrispondente ad una percentuale, pari al 6,12%;
5) DI DARE ATTO che l’importo pari ad €.39.146,17, oltre oneri per la sicurezza pari ad
€.2.085,51 in totale €.41.231,68 oltre IVA in totale €.45.354,84 trova copertura finanziaria
con i fondi assegnati al Comune di Floresta con Decreto del Ministero dell’Interno del
14/01/2020, a valere sull'art. 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160
"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il
triennio 2020/2022" il quale prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024,
l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche;;
6) DI COMUNICARE l’intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di riferimento
all’Operatore Economico BONINA SRL, con sede in BROLO (ME) - CAP: 98061 – Via
Kennedy, n°35– Partita IVA: 01810170835 PEC: bonina.srl@pec.it;
7) DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità
o conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell’Ente e dalla
legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che
trattasi;
8) DI DARE ATTO, altresì, che non sussistono relazioni di parentela fino al secondo grado
tra il sottoscritto e il destinatario del presente provvedimento;
9) DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti tecniciamministrativi consequenziali all’adozione del presente provvedimento (sottoscrizione della
presente determinazione);
10) DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento per la trasmissione ai
soggetti aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi:
11) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Operatore Economico BONINA SRL, con
sede in BROLO (ME) - CAP: 98061 – Via Kennedy, n°35– Partita IVA: 01810170835 PEC:
bonina.srl@pec.it, al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e al Signor Sindaco;
12) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà ritualmente pubblicato all’Albo
Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
<<Amministrazione Trasparente>>.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Francesco Corica

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell’Ufficio Tecnico

ATTESTA
Che il presente atto è stato affisso all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. ___
dal __________________ al ___________________
Floresta ________________
L' Addetto alla Pubblicazione
________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________

