
COMUNE DI MISTERBIANCO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

Codice Fiscale 80006270872 - Partita IVA 01813440870

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N° 311 del 20/06/2022 Registro di Settore

Proposta N. : 1753

 SETTORE: SETT08     - Servizio 08.1 SERVIZIO -  LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  STRADELLA  INTERNA  DI  ACCESSO  DA  VIA  G.  DI 
VITTORIO E DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCHEGGIO INTERNO E L'ACCESSO DA VIA 
F. DE ROBERTO NEL PLESSO SCOLASTICO "DON MILANI" NELLA FRAZIONE LINERI - 
AGGIUDICAZIONE  PROCEDURA  <INDAGINE  DI  MERCATO>  ED  AFFIDAMENTO  AI 
SENSI  DELL’ART.  1  COMMA  2  LETT.  A)  DELLA  LEGGE  N.  120/2020  E  SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI, IN FAVORE DELL’IMPRESA C.E.M.S. COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE 
IN BELPASSO (CT) - CUP: G21B21006360004 - CIG: 9051113EB8.  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- Che con determinazione del Responsabile di Settore n. 2753 del 30/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
per la realizzazione stradella interna di accesso da via G. Di Vittorio e di collegamento tra il parcheggio interno e l'accesso  
da via F. De Roberto nel plesso scolastico “Don Milani” nella frazione Lineri , dell’importo complessivo di €. 130.000,00, di cui 
€. 97.098,49 per lavori (compresi €. 387,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) ed €. 32.901,51 somme a 
disposizione dell’Amministrazione;

- Che il suddetto intervento risulta finanziato - per l'intero importo di  € 130.000,00 - con fondi del bilancio comunale (FPV 
esercizio 2022);

- Che con la predetta determinazione n. 2753/2021 (determina a contrarre) è stato stabilito di procedere all’affidamento dei 
suddetti lavori mediante procedura di  affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della legge n. 120/2020 e 
successive  modificazioni,  previa  indagine  di  mercato  con  consultazione  di  più  operatori  economici  individuati  mediante 
pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti,  
procedendo all’aggiudicazione/affidamento  del contratto sulla base del criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a 
base di gara, determinato mediante offerta di ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori a base d’appalto, da applicare  
uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza da non 
assoggettare a ribasso  <con l'esclusione  automatica  dalla  procedura  delle  offerte  che presentano una percentuale  di  ribasso pari  o  
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, comma 2-bis e 2-ter dell’art.  97 del decreto legislativo n. 50/2016 e  
successive  modificazioni,  fermo restando  che  l’esclusione  automatica  delle  offerte  anomale  non opera  qualora  il  numero  delle  offerte  
ammesse risulti pari o inferiore a cinque, ai sensi del combinato disposto dell’art. 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 3,  
della L. 120/2020 e successive modificazioni>;

- Che con il predetto provvedimento è stato, altresì, approvato l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare 
alla procedura di indagine di mercato per l’affidamento dei suddetti lavori, volto alla selezione degli operatori economici da 
invitare ed è stato stabilito che nel caso in cui sarebbero pervenute - attraverso la piattaforma informatica - manifestazioni di  
interesse in numero superiore a 20  (venti), si sarebbe proceduto alla selezione dei soggetti da invitare - limitandoli a tale 
numero - sulla base del criterio del sorteggio, così come disciplinato dall’avviso per manifestazione di interesse;

-  Che  in  data  08/03/2022  il  suddetto  Avviso  è  stato  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Misterbianco:  
http://www.comune.misterbianco.ct.it, nelle sezioni “Portale e-procurement”, “Bandi di gara” e “Albo Pretorio on- line” e sul  
sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti;

- Che entro la data di scadenza - fissata per il 24/03/2022 ore 10:00 - sono pervenute, tramite la piattaforma telematica, n. 101 
istanze, tutte ritenute valide per la partecipazione alla suddetta procedura;
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-  Che in  data 19/04/2022,  come previsto  al  punto  14)  dell’Avviso,  è  stato  effettuato,  in  modalità  anonima,  tramite  la 
piattaforma telematica, il sorteggio per l’individuazione dei n. 20 operatori economici da invitate alla procedura di indagine di  
mercato;

- Che  in data 22/04/2022 con lettera di invito - prot. n. 23790/2022 - trasmessa mediante la piattaforma telematica, è stata 
richiesta offerta ai n. 20 operatori economici sorteggiati (i cui nominativi non sono stati resi noti a terzi fino alla conclusione  
delle procedure di selezione), fissando per il giorno 04/05/2022 alle ore 10:00 il termine per la presentazione delle offerte;

-  Che entro la data di  scadenza sono pervenute,  tramite la piattaforma telematica,  offerte da parte di  11 (undici)  degli 
operatori economici invitati;

VISTO  il  verbale della procedura telematica (indagine di mercato) svoltasi nei giorni  05/05/2022   e  08/06/2022, dal quale 
risulta che l’offerta ammessa non anomala corrispondente al minor prezzo - il cui ribasso percentuale risulta immediatamente 
inferiore alla soglia di anomalia, determinata ai sensi dell’art. 97 comma 2-bis, del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni  
(numero di  offerte  inferiore  a 15)  in  misura pari  al  22,707500% -  è quella presentata  dall’operatore economico  C.E.M.S.  
COSTRUZIONI S.R.L. di Belpasso (CT), che ha offerto il ribasso unico percentuale del 19,330% sull’importo di € 96.711,05  posto 
a base di appalto soggetto a ribasso;

 PRESO ATTO:

- che il verbale della procedura telematica in oggetto -  prot. n. 34932/2022 del 13/06/2022  - è stato pubblicato all’Albo  
pretorio on-line del Comune di Misterbianco e nell’apposita area del “Portale e-procurement”;

- che in data 13/06/2022 il suddetto verbale è stato, altresì, trasmesso - tramite la piattaforma telematica - a tutti gli operatori  
economici partecipanti alla procedura di indagine di mercato;

ACCERTATO  che  l'impresa  C.E.M.S.  COSTRUZIONI  S.R.L. risulta  in  possesso  dei  prescritti  requisiti  di  ordine  speciale 
(qualificazione SOA per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto di appalto) e di ordine generale (art.80 del decreto  
legislativo n.  50/2016 e successive modificazioni),  giusta documentazione esibita in  sede di  partecipazione alla procedura 
(DGUE) e/o successivamente acquisita dal R.U.P. in sede di verifica attraverso il sistema AVCpass dell’ANAC, ai sensi dell’art.81,  
comma 1, e dell’art.216, comma 13, del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

DATO ATTO:

-  che la  presente procedura è soggetta agli  obblighi  di  tracciabilità di  cui  all’art.  3  della legge n.  136/2010 e successive  
modificazioni e che il codice identificativo gara (CIG) è: 9051113EB8;

- che su richiesta della Stazione Appaltante, ai fini dell’aggiudicazione/affidamento è stato acquisito il D.U.R.C. on line prot. n.  
INAIL_31976720 (scadenza validità 08/07/2022 dal quale si evince che l’impresa C.E.M.S. COSTRUZIONI S.R.L. risulta in regola 
con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

DATO ATTO:

- che costituisce parte integrante del presente provvedimento il Patto di Integrità del Comune di Misterbianco approvato con 
deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  (con  i  poteri  della  Giunta  Comunale)  n.  25  del  15/11/2019,  sottoscritto  
dall'impresa  aggiudicataria/affidataria  e  dalla  stessa  inviato,  in  uno  all’offerta  presentata,  in  sede  di  partecipazione  alla  
procedura in oggetto;

- che l'accertamento del mancato rispetto da parte dell’Impresa anche di una sola delle prescrizioni di cui all’articolo 2 del  
predetto Patto di integrità comporta le sanzioni previste all’articolo 4 del medesimo;

DATO ATTO, altresì, che in data  15/06/2022 - con prot. n.  PR_CTUTG_Ingresso_0069235_20220608 -  è stata rilasciata dalla 
BDNA l’informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011 (codice antimafia), dalla quale risulta 
che a carico della ditta C.E.M.S. COSTRUZIONI S.R.L. e dei relativi soggetti di all'art. 85 del d.lgs. 159/2011 non sussistono le 
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011, né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4,  
e all’art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo;

RITENUTO:

- di aggiudicare la procedura (indagine di mercato) espletata tramite la piattaforma telematica di e-procurement (Net4Market) 
del Comune di Misterbianco per l’affidamento dei lavori di realizzazione stradella interna di accesso da via G. Di Vittorio e di  
collegamento tra il parcheggio interno e l'accesso da via F. De Roberto nel plesso scolastico “Don Milani” nella frazione  
Lineri,  in  favore  dell’operatore  economico  C.E.M.S.  COSTRUZIONI  S.R.L.,  con  il  ribasso  percentuale  offerto  del  19,330% 
sull’importo dei lavori posto a base di appalto soggetto a ribasso;

- di procedere - in esito ai risultati dell’indagine di mercato come sopra espletata - all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lettera a) della legge n. 120/2020 e successive modificazioni,  dei suddetti lavori in favore dell’impresa  C.E.M.S. 
COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Belpasso (CT), Contrada Acquarossa S.P. 56/II n. 73 - C.F. e P.IVA 04588750879 - per l’importo 
complessivo, al netto del ribasso offerto del 19,330%, di € 78.016,80 oltre € 387,44 quali oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta, e quindi per l’importo complessivo netto di € 78.404,24;
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-  di  dare  atto  che  a  seguito  del  ribasso  offerto  dall’operatore  economico  aggiudicatario/affidatario,  si  è  realizzata  una  
economia complessiva di € 18.694,25 oltre I.V.A. al 22%, per complessivi € 22.806,99;

RICHIAMATA la Determinazione del Sindaco n. 13 del 31/01/2022, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico della  
posizione organizzativa dell'8°  Settore Funzionale "Lavori  Pubblici,  Pianificazione e Manutenzioni",  dal  01/02/2022 fino al  
31/12/2022, con l'attribuzione delle funzioni dirigenziali;

RITENUTO che occorre dare attestazione di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa con riferimento al presente atto  
ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

DETERMINA

1. Di  richiamare le  premesse e  tutta  la  documentazione ivi  menzionata quali  facenti  parte  integrante  e sostanziale  del  
presente provvedimento.

2. Di  aggiudicare la  procedura  (indagine  di  mercato)  espletata  tramite  la  piattaforma  telematica  di  e-procurement 
(Net4Market) del Comune di Misterbianco per l’affidamento dei lavori di realizzazione stradella interna di accesso da via  
G. Di Vittorio e di collegamento tra il parcheggio interno e l'accesso da via F. De Roberto nel plesso scolastico “Don  
Milani”  nella frazione Lineri, in  favore dell’operatore economico  C.E.M.S.  COSTRUZIONI  S.R.L. di Belpasso (CT),  con il 
ribasso percentuale del 19,330% sull’importo dei lavori (€ 96.711,05)  posto a base di appalto soggetto a ribasso.

3. Di procedere - in esito ai risultati dell’indagine di mercato come sopra espletata - all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lettera a) della legge n. 120/2020 e successive modificazioni, dei suddetti lavori in favore dell’impresa C.E.M.S. 
COSTRUZIONI S.R.L. con sede  in Belpasso (CT), Contrada Acquarossa S.P. 56/II  n. 73 - C.F. e P.IVA  04588750879 - per 
l’importo complessivo, al netto del ribasso offerto del 19,330%, di  € 78.016,80 oltre € 387,44 quali oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta, e quindi per l’importo complessivo netto di € 78.404,24. 

4. Di dare atto che sono stati riscontrati positivamente, in capo all’operatore economico aggiudicatario/affidatario, i prescritti  
requisiti di ordine generale nonché di qualificazione richiesti per la prestazione oggetto di affidamento.

5. Di procedere, ai fini dell'adempimento di cui all'art.76, comma 5, lettera a), del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni,  
alla comunicazione dell'aggiudicazione/affidamento nei confronti dei soggetti ivi indicati, nonché alla pubblicazione sul sito  
istituzionale  dell'Ente,  ai  sensi  dell’art.29  del  d.lgs.  50/2016  e  successive  modificazioni,  dell'avviso  sui  risultati  della  
procedura di aggiudicazione/affidamento riportante anche gli estremi del presente provvedimento.

6. Di addivenire alla stipula del relativo contratto in forma di scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del decreto  
legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni, dando atto che nella fattispecie, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b),  
del decreto legislativo n. 50/2016, non si applica il termine dilatorio per la stipulazione del contratto di cui al precedente  
comma 9.

7. Di dare atto che in data 15/06/2022 - con prot. n. PR_CTUTG_Ingresso_0069235_20220608 - è stata rilasciata dalla BDNA 
l’informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011 (codice antimafia), dalla quale risulta che a 
carico della ditta C.E.M.S. COSTRUZIONI S.R.L. e dei relativi soggetti di all'art. 85 del d.lgs. 159/2011 non sussistono le cause  
di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011, né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4, e  
all’art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

8. Di dare atto che la spesa complessiva scaturente dall’aggiudicazione dell'appalto - pari ad €. 95.653,17 compresa IVA al  
22% - trova copertura finanziaria nelle somme impegnate con la Determinazione del Responsabile di Settore n. 2753/2021,  
imputate  al  capitolo  72935  codici  04.02.2.02  “Manutenzione  straordinaria  edifici  scolastici  -  Finanziamento  piani  di  
sicurezza (art.1, c. 892, LS 145 2018) (cap. E 20048-20065)” - FPV bilancio 2022 [impegno n. 3033/2021].

Di dare atto che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi anche potenziale, né situazioni che danno  
luogo ad obbligo di astensione a norma dell'art. 6 della L.R. n. 7/2019;

Di pubblicare, ai sensi dell’art. 4 delibera Anac n. 39/2016, dell’art.1, c. 32, l. n. 190/2012 e dell’art.37, c. 1, lett. a) del d.lgs. n.  
33/2013 e s.m.i., i dati contenuti nel presente provvedimento, in formato tabellare, nell'apposita sezione del sito denominata  
"amministrazione trasparente",  sotto sezione di  primo livello "Bandi  di  Gara  e Contratti",  sotto sezione di  secondo livello  
"informazioni sulle singole procedure in formato tabellare".

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa con riferimento al presente atto, ai sensi di quanto stabilito  
dall’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L), e avuto riguardo del vigente regolamento dei controlli interni;
Il presente atto è stato redatto nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs.101/2018,  
di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679. 

Data 20/06/2022  Responsabile del Procedimento   ing. Vincenzo Orlando
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Misterbianco,  20/06/2022 Responsabile dell' 8° Settore Funzionale
VINCENZO ORLANDO / ArubaPEC S.p.A.
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