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DETERMINA n° 10 
del 23/01/2018 

Reg. Generale n° 22 
del 23/01/2018 

OGGETTO: APPROVAZIONE V E R B A L E DI AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA G A R A DEL 20/12/2017, PER L 'AFFIDAMENTO DEI 
L A V O R I PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL 
PLESSO SCOLASTICO IN VIA GARIBALDI , INCLUSI GLI IMPIENTIO E 
L ' INVOLUCRO EDILIZIO COMUNE DI M A L V A G N A . 
C.I.G. : Z7166675F49. - CUP: B92F16000910001. 

a 

• 

a 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA . 
PREMESSO che: 
Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha pubblicato sulla GURI n. 145 
del 25/06/2015, apposito comunicato riferibile "all'apertura a sportello per la presentazione delle 
domande per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato"; 
L'avviso di cui sopra, rifacendosi al Decreto Interministeriale n. 66 del 14/04/2015, ha previsto la 
possibilità di poter presentare domanda per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a 
valere su appositi investimenti rivolti ad immobili pubblici destinati all'istruzione scolastica; 
Le concessioni dei finanziamenti a tasso agevolato di cui sopra (previste con modalità a 
sportello/ordine di arrivo) sono concessi nel limite massimo di € 350.000.000,00 (dotazione 
finanziaria del bando); 
In base alle tipologie d'intervento, disciplinate dall'art. 5 del Decreto Interministeriale n. 66 del 
14/04/2015, è possibile presentare progetti fino ad un importo massimo di € 2.000.000,00 per 
singolo edificio con durata massima del finanziamento agevolato per n° 20 anni. 
Con delibera di Giunta Municipale n° 102 del 29/11/2016 l'Amministrazione ha assunto mutuo con 
finanziamento agevolato con la Cassa Depositi e Prestiti; 
Vista la determina settoriale n° 45/132 del 24/06/2016 con la quale, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) 
del D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i., veniva conferito incarico per la realizzazione dell'intervento 
progettuale denominato "Interventi di riquahficazione energetica del plesso scolastico sito in Via 
Garibaldi del Comune di Malvagna", ai professionisfi dell'Associazione Temporanea di 
Professionisti denominata G.E.M. - Green Energy Med, rappresentata dalla mandataria Logis s.r.l. 
Società Unipersonale con sede legale in Via Principe Nicola n. 33 Catania P. IVA 04907840872, i l 
cui socio unico e rappresentante legale è il Dott. Salvatore Spartà nato a Randazzo i l 06/08/1964 e 
con mandanti l'Ing. Carmelo Francesco Oliva nato a Messina il 11/02/1968 e residente in Santa 
Teresa di Riva (ME) Via Sparagonà n. 131 Codice Fiscale L V O C M L 68B11 F158Q; l'Ing. 
Francesco Caminin nato a Messina i l 16/02/1972 e residente in Roccalumera (ME) Via Avama B n. 
9 Codice Fiscale C M N FNC 72B16 F158Y; 

Vista la determina settoriale n° 14/30 del 17/02/2017, con la quale ai sensi dell'Art. 27 del D.lgs. n° 
50/2016, veniva approvato il progetto per la realizzazione degli "interventi di riqualificazione 
energetica del Plesso Scolastico sito in Via Garibaldi, incluso gli impianti e l'involucro edilizio nel 
Comune di Malvagna", per l'importo complessivo di € 163.600,00, di cui € 121.433,94 per lavori, € 
8.425,33 oneri e costi di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale a base d'asta di € 
113.008,61, oltre il totale di € 42.166,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 
Vista la delibera di Giunta Municipale n° 65 del 16/06/2017 con la quale è stata assegnata al 
Responsabile del Servizio la somma di € 163.600,00 al capitolo 21050103 missione 17 programma 1 
p.dei conti 2.05.99.99, per attivare tutte le procedure necessarie per l'avvio della gara e quant'altro 
per la realizzazione dell'intervento di progettuale denominato "Interventi di riqualificazione 
energetica del Plesso scolastico sito in Via Garibaldi del Comune di Malvagna"; 



• Visto che, in allegato alla nota del 17/02/2017 prot. n° 462, è stato presentato al Comune di 
Malvagna n° 3 copie di progetto datato 10/02/2017, relativo ad "Interventi di riqualificazione 
energetica del plesso scolastico sito in Via Garibaldi del Comune di Malvagna", dai professionisti 
incaricati sopra menzionati; 

• Visto che in data 17/02/2017 i l sottoscritto R.U.P. ha approvato in linea tecnica, ai sensi della L.R. 
n° 12/2011 art. 5 comma 3, il progetto di che trattasi; 

• Visto che con determina settoriale di questo Ufficio n° 14/30 del 17/02/2017, ai sensi dell'Art. 27 del 
D.lgs. n° 50/2016, è stato approvato i l progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento 
progettuale denominato "Interventi di riqualificazione energetica del plesso scolastico sito in Via 
Garibaldi del Comune di Malvagna"; 

• Vista la Determina Settoriale di questo Ufficio n° 57/174 del 31/07/2017 con la quale veniva 
impegnata la somma di 163.600,00 all'intervento 21050103/1 bilancio di previsione 2017/2019 
missione 17 programma 1 p.dei costi 2.05.99.99., impegno n° 626/2017, per l'esecuzione dei lavori 
di "Interventi di riqualificazione energetica del plesso scolastico sito in Via Garibaldi del Comune di 
Malvagna", giusta delibera di G .M. n° 65 del 16/06/2017; 

• Accertata la disponibilità finanziaria al Capitolo 21050103/1 impegno n° 626/2017; 
• Vista la Determina Settoriale a contrarre di questo Ufficio n° 84/228 del 25/09/2017, per 

l'approvazione degli atti di gara e l'indizione della stessa per i lavori di "Interventi di 
riqualificazione energetica del plesso scolastico sito in Via Garibaldi del Comune di Malvagna"; 

• Vista La deliberazione di Giunta Comunale n . l l2 del 16/12/2016, esecutiva a norma di legge, ad 
oggetto: "Adesione a l l 'ASMEL - Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enfi 
Locali"; 

• Vista deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 16/12/2016, ad oggetto acquisto quote societarie 
centrale di committenza Asmel Consortile S.c. a r.l. per adesione centrale di committenza; 

• Ritenuto di dovere espletare le atfività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e di 
assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile S.c. a r.l. i relativi servizi di committenza di 
cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti all'indizione della procedura di gara in parola 
sulla piattaforma A S M E C O M M , secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti 
di Gara; 

• Vista la comunicazione dei nominativi delle dieci ditte, da invitare alla gara dei lavori in oggetto, 
inviata a l l 'ASMEL CONSORTILE Soc. Cons. a r.l.in data 15/09/2017 Prot. n° 2453; 

• Vista la Determina Settoriale di questo Ufficio n° 90/240 del 09/10/2017, per la nomina del 
Presidente della Commissione di gara per i lavori di "Interventi di riqualificazione energetica del 
plesso scolastico sito in Via Garibaldi del Comune di Malvagna"; 

• Considerato che, al fine dell'individuazione dei due componenti mancanti per i l completamento 
della Commissione di gara, in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 8 L.R. n° 12/2011, dell'Art. 
12 del D.P.R.S. n° 13/2012, dell'Art. 77 del D.lgs. n° 50/2016 e dell'Art. 46 D.lgs. n° 56/2017, si è 
fatto richiesta al l 'UREGA sezione Territoriale di Messina il 09/10/2017 prot. n° 2649, per i l 
sorteggio di due componenti Commissari, di cui un soggetto esperto in materie giuridiche ed un 
soggetto esperto in materie tecniche; 

• Visto il verbale di sorteggio dei due componenti della Commissione di gara del 20/10/2017, 
avvenuto nella sede dell 'UREGA di Messina, con cui sono stafi sorteggiati, per la Sezione A (esperti 
in materie giuridiche) il Dott. Mauceri Corrado iscritto all'Albo Professionale di Siracusa e per la 
Sezione B sottosezione b l . l (edifici civili ed industriali) l'ing. Giacchino Vincenzo iscritto all'Albo 
professionale degli ingegneri di Palermo; 

• Vista la Determina Settoriale di questo Ufficio n° 96/253 del 25/10/2017, per la nomina della 
Commissione di gara relativa ai lavori di "Interventi di riqualificazione energetica del plesso 
scolasfico sito in Via Garibaldi del Comune di Malvagna", con la quale sono stafi nominati i seguenti 
membri: 
-Presidente di gara : Geom. Sposito Antonino, facente parte dell'Ufficio Tecnico Comunale; 
-Membro commissario, nominato per sorteggio dall 'UREGA di Messina, esperto in materie 
giuridiche. Dott. Corrado Maugeri iscritto alla Sezione A dell'Albo Professionale di Siracusa; 
-Membro commissario, nominato per sorteggio dall 'UREGA di Messina, esperto in materie tecniche 
ring. Giacchino Vincenzo iscritto alla Sezione B sottosezione b l . l dell'Albo professionale degli 
ingegneri di Palermo; 

• Cile alla realizzazione dei lavori si farà fronte con i fondi del Mutuo a tasso agevolato finanziato 
dalla Cassa Depositi e Prestiti; 



• Che i l codice CIG attribuito è i l seguente: Z7166675F49, il CUP: B92F16000910001; 
• Che per quanto sopra specificato questo Ente ha avviato una procedura di affidamento mediante 

procedura negoziata, con invito senza previa pubblicazione di bando di gara, secondo l'art. 63 e l'art. 
95 comma 2, con offerta economicamente più vantaggiosa, del D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., per i 
lavori in oggetto evidenziaU; 

• Che in data 07/11/2017 hanno avuto inizio le operazioni di gara con il 1° verbale di gara, 
regolarmente pubblicato all'Albo on-line del Comune, in data 23/11/2017 il 2° verbale di gara, 
regolarmente pubblicato all'Albo on.line del Comune, in data 23/11/2017 il 3° verbale di gara, in 
data 24/11/2017 il 4° verbale di gara, in data 28/11/2017 il 5° verbale di gara, in data 15/12/2017 il 
6° verbale di gara ed il 20/12/2017 il 7° ed ultimo verbale di gara, regolarmente pubblicato all'albo 
on.line del Comune, ultimando i lavori lo stesso giorno, per l'affidamento dei lavori per "interventi 
di riqualificazione energetica del Plesso Scolastico sito in Via Garibaldi, incluso gli impiantì e 
l'involucro edilizio nel Comune di Malvagna" ed è stata effettuata aggiudicazione sotto riserve di 
legge all'impresa A L K A N T A R A COSTRUZIONI s.r.l. - con sede in Via Francavilla n° 30/A -
98039 TAORMINA (ME), con il ribasso del 5,818% sull'importo a base d'asta di €. 113.008,61e 
cioè € 6.574,84 e pertanto per un importo di €. 106.433,77, oltre € 8.425,33 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso, che sommano € 114.859,10, più IVA ed imprevisti; 

• Che i l verbale di aggiudicazione provvisoria, verbale di gara n° 7 del 20/12/2017, per i lavori in 
oggetto, è stato pubblicato all'albo pretorio dell'Ente dal giorno 21/12/2017 al giorno 28/12/2017 e 
che contro di esso non sono stati presentati rilievi e contestazioni, come si evince dalla relata di 
avvenuta pubblicazione, rilasciata dall'addetto all'albo e Segretario Comunale, in data 22/01/2018; 

• Che con nota prot. 3598 del 20/12/2017 è stato comunicato alla ditta A L K A N T A R A 
COSTRUZIONI s.r.l. di essere rimasta aggiudicataria provvisoria dei lavori in oggetto, per un 
importo di € 114.859,10 al netto del ribasso del 5,818%; 

• Che con nota protocollo n° 34 del 03/01/2018, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia, 
sono stati richiesfi, all'impresa A L K A N T A R A COSTRUZIONI s.r.l, i documenfi di rito per la 
stipula del contratto; 

• Che in data 16/01/2018 prot. n° 218 la ditta A L K A N T A R A COSTRUZIONI s.r.l. - con sede in Via 
Francavilla n° 30/A - 98039 TAORMINA (ME), ha trasmesso i documenti richiesti per la stipula 
del contratto; 

• VISTO il Documento Unico di Regolarità Contribuiva dell'impresa A L K A N T A R A 
COSTRUZIONI s.r.l., rilasciato dall'INAIL Prot. n° 9342146 del 02/11/2017, con scadenza di 
validità del 02/03/2018; 

• VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n.30/2000 del 23.12.2000; 
• VISTO il D.Leg.vo n.267/2000; 
• VISTO il D.Leg.vo n.50/2016 e ss.mm.ii.; 
• VISTO l'ordinamento Amministrativo degli EE. L L . in atto vigente nella Regione Siciliana, 
• Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
Ài sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente di: 
1. Aggiudicare i l servizio, definitivamente, all'impresa A L K A N T A R A COSTRUZIONI s.r.l. - con 

sede in Via Francavilla n° 30/A - 98039 TAORMINA (ME), con il ribasso del 5,818% 
sull'importo a base d'asta di €. Il3.008,61e cioè € 6.574,84 e pertanto per un importo di €. 
106.433,77, oltre € 8.425,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che sommano € 
114.859,10, più IVA ed imprevisti; 

2. Dare atto che il servizio è stato finanziato con fondi di un mutuo, con finanziamento agevolato, con 
la Cassa Deposifi e Presdfi, tramite delibera di Giunta Municipale n° 102 del 29/11/2016 e la somma 
necessaria è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica con delibera di G. M . n° 65 del 
16/06/2017 per un importo di € 163.600,00 al capitolo 21050103/1 bilancio di previsione 2017/2019, 
missione 17 programma 1 p.dei conti 2.05.99.99, ed impegnata con determina settoriale n° 57/174 
del 31/07/2017 impegno n° 626/2017; 

3. Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria 
e al Segretario Comunale. 

4. Disporre la pubblicazione della presente determinazi); 

IL RESPONSABILE DEL 
( Geom. Pualisi/Giusi 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

DETERMINA n° 10/22 del 23/01/2018 

OGGETTO; APPROVAZIONE V E R B A L E DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA D E L 
20/12/2017, PER L 'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA D E L PLESSO SCOLASTICO IN VIA GARIBALDI, INCLUSI GLI IMPIENTIO E 
L ' INVOLUCRO EDILIZIO COMUNE DI MALVAGNA. -
C .LG. : Z7166675F49. - CUP: B92F16000910001. 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

A i sensi dell'Art. 147 Bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000 

Parere per quanto concerne la regolarità Tecnica 

Parere per quanto concerne la regolarità Contabile 

FAVOREVOLE 

^SFAVOREVOLE 


