
 

 

 

 

 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO-MANUTENZIONI-

AREE INTERNE 
 

SERVIZIO GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 116  DEL  01/02/2021 

 

 

Oggetto: “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO 

DELLA SCUOLA PRIMARIA MADONNA DEL PONTE. COD. ARES 

0540240952 – CUP: G33H19000210001” CIG 8538242C2F. AFFIDAMENTO 

LAVORI.  

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il documento istruttorio redatto in data 28/01/2021 dal responsabile del procedimento Ing. 

Francesca Rogari che integralmente si trascrive: 

 

“Premesso che:  

 con D.G.C. n. 164 del 12/08/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità per l’ “INTERVENTO 

DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLA 

NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA MADONNA DEL PONTE. COD. ARES 

0540240952” per l’importo complessivo di € 465.000,00; 

 con D.D. n. 1804 del 25/10/2019 si aggiudicava in via definitiva sulla base delle risultanze del 

verbale di gara di che trattasi all’operatore economico M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO 

P.Iva 01983250547 con sede in via Orazio Tramontani, 52 – Ponte S. Giovanni, mandataria 

della costituente RTP, per un importo di aggiudicazione di € 45.353,36 al netto del ribasso 

offerto del 38,80%, sull’importo posto a base d’asta, di € 74.106,80 oltre a contributi ed IVA (su 

specifica che l’importo degli oneri della sicurezza è pari a 0 (zero) trattandosi di affidamento di 

servizi di natura intellettuale e senza interferenze); 

 con D.G.C. n. 64 del 06/05/2020 sono stati approvati gli elaborati del progetto definitivo; 

 con D.D. 1509 del 12/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo “INTERVENTO DI 

ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLA 

NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA MADONNA DEL PONTE. COD. 

ARES 0540240952”, per un importo complessivo di € 465.000,00; 

 con D.D. 1737 del 12/11/2020 è stata indetta manifestazione di interesse sul portale per gli 

acquisti “Net4market” con scadenza prevista alle ore 12:00 del 27/11/2020. 

Vista e richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2182 del 18/12/2020 con la quale è stato 

disposto che l’affidamento dei lavori da realizzare avverrà ai sensi dell’art. 1 lett.b  della Legge 11 

settembre 2020, n. 120 invitando n. 5 ditte a seguito di indagine di mercato svolta ai sensi 



 

 

 

 

dell’art.63 c. 6 del D.Lgs 50/2016 e conseguentemente è stato approvato il verbale di verifica e 

sorteggio della manifestazione di interesse redatto in data 01/12/2020, la lettera di invito, il 

modello IDO e l’Allegato A- “Disciplinare Telematico semplificato IDO e Timing di gara”. 

A seguito dell’individuazione delle n. 5 ditte disponibili a partecipare alla procedura negoziata, 

previo espletamento di indagine di mercato, è stata avviata apposita procedura di gara tramite 

portale “Net4market”  codice gara “DD 2182/2020”. 

Preso atto che: 

 a base di gara sono state poste le lavorazioni di cui al computo metrico dell’importo di € 

325.007,10 di cui, € 313.333,50  per lavori (importo soggetto a ribasso percentuale) ed € 

11.673,60 per costi aggiuntivi della sicurezza (non soggetto a ribasso percentuale) oltre IVA; 

 con lettera di invito del 23/12/2020, in esecuzione delle sopra richiamate Determinazioni, è stata 

indetta la procedura negoziata in modalità telematica semplificata per l’appalto dei lavori di cui 

all’oggetto, invitando n. 5 operatori economici di cui all’allegato “Elenco ditte invitate”, 

sorteggiati in data 01/12/2020 tra coloro che hanno presentato manifestazione di interesse  a 

seguito di avviso pubblico DD 1737 del 12/11/2020; 

 l’aggiudicazione avviene sulla base del criterio del minor prezzo (prezzo più basso), inferiore a 

quello posto a base di gara determinato mediante ribasso percentuale;  

 alla procedura “Net4market”  codice gara “DD 2182/2020” sono state invitate le n. 5 ditte 

estratte, di seguito elencate: 

 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

B.IE SNC DI BRAVI FRANCESCO ED UBALDO 00915650436 

DAL.MA. S.R.L. 05912310827 

E.C.M. S.R.L. 03575121219 

EMILIANA SUD SOCIETÀ COOPERATIVA 01165500859 

LORIS COSTRUZIONI DI FLORIO LORIS FLRLRS86R11L103R - 01574840672 

Considerato che entro il termine perentorio stabilito dalla lettera di invito e dal timing di gara - 

cioè entro le ore 12:00 del giorno 04/01/2021, sono pervenute alla piattaforma “Net4market”  n. 

03 offerte: 

 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

DAL.MA. S.R.L. 05912310827 

E.C.M. S.R.L. 03575121219 

EMILIANA SUD SOCIETÃ  COOPERATIVA 01165500859 

 

Tutte e 3 le ditte, previa verifica della regolarità e completezza della documentazione 

amministrativa, risultano ammesse alla successiva fase di gara “apertura offerte economiche”. 

 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA RIBASSO % 

DAL.MA. S.R.L. 05912310827 19,45621 

E.C.M. S.R.L. 03575121219 18,813 

EMILIANA SUD SOCIETÃ  COOPERATIVA 01165500859 16,961 

 



 

 

 

 

Visto il verbale di gara redatto in data 14.01.2021 e 15.01.2021  con il quale si propone 

l’aggiudicazione in favore della Ditta DAL.MA. srl - P. IVA 05912310822, con sede legale in via 

Sant’Antonio 21, 90011 - Bagheria, Palermo,  sotto tutte le riserve di legge (condizionata all’esito 

degli accertamenti di cui al D. Lgs. n. 490/1994 e s.m.i. ed al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) nonché 

sotto tutte le ulteriori specifiche riserve previste dalla lettera di invito, per l’offerto ribasso unico 

percentuale del 19,45621%, determinando l’importo netto dell’appalto in oggetto in € 252.370,68 

oltre ad € 11.673,60 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, 

quindi, per l’importo netto complessivo contrattuale di € 264.044,28 - oltre IVA come per legge. 

Visto il quadro economico rimodulato a seguito di gara, con raffronto a quello di progetto, come di 

seguito riportato: 

 
  progetto dopo gara 

A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI soggetto a ribasso : € 313.333,50  

ADEG. SISMICO, EFFICIENT. ENERGETICO E ADEG. ANTINCENDIO    

           Di cui: B) Importo esecuzione delle lavorazioni incidenza della manodopera   € 91.549,61   

                       C) Importo esecuzione delle lavorazioni spese generali per la sicurezza  € 15.105,79   

D) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, parte generale non soggetta a ribasso:  € 11.673,60   

E) TOTALE LAVORI (A+D)  € 325.007,10   

Ribasso del 19,45621 %  € 60.962,82 

 

Lavori ribassati  € 

252.370,68 

 

Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, parte generale non soggetta a ribasso:  € 11.673,60 

LAVORI CONTRATTUALI  € 

264.044,28 

 

   

F) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE    

F1 Lavori ed acquisti in economia    

F2 Rilievi, accertamenti ed indagini   

F3 Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzioni interferenze €  3.200,00 €  3.200,00 

F4 Imprevisti e arrotondamenti € 4.902,06 € 4.902,06 

F5 Contributo AVCP   

F6 Accantonamento per pagamenti oneri vari     

F7 F7a) Spese tecniche relative a:                                     

attività preliminari e di supporto alla progettazione, progettazione preliminare e 

definitiva,  direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti e frazionamenti 

€ 47.398,51 € 47.398,51 

 F7a1) Oneri previdenziali 4% di F7a) € 1.895,94 € 1.895,94 

 F7a2) IVA 22% su F7a e su F7a1 € 10.844,78 € 10.844,78 

F8 Incentivi per funzioni tecniche (2,0%) di cui all'Art. 113 Comma 3 del D.Lgs 

50/2016  

(80 % per tecnici; 20% fondo per amministrazione) 

€ 7.683,14 € 7.683,14 

F9 Spese per provvedimenti VVF € 1.500,00 € 1.500,00 

F10 Eventuali spese per pubblicità, gara e per opere artistiche, ecc € 6.000,00 € 6.000,00 

F11 Spese tecniche per collaudo compreso CNPAIA  € 5.356,00 € 5.356,00 

F12 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici 

€ 4.601,64 € 4.601,64 

F13 Accantonamento per accordi bonari € 9.750,21 € 9.750,21 

F14 I.V.A. 10% su lavori + F1+F4+ F13 € 33.965,94 € 27.869,65 

F15 I.V.A. 22% su F2+F3+F9+F11+F12 € 2.894,68 € 2.894,68 

 Totale somme a disposizione  € 139.992,90 € 

133.896,61 



 

 

 

 

 ECONOMIA DA RIBASSO + IVA  € 67.059,11 

 IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO  € 465.000,00 € 

465.000,00 

 

Considerato che all’affidamento “Net4market”  codice gara “DD 2182/2020” è stato attribuito il 

Codice CIG 8538242C2F  - CUP G33H19000210001. 

Visto il DURC della ditta DAL.MA. srl - P. IVA 05912310822, – prot. 23825167 del 16/11/2020, 

dal quale risulta che la stessa è in regolare con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, avente 

scadenza 16/03/2021. 

Viste le verifiche in ordine al possesso da parte della predetta ditta dei requisiti di ordine generale, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e di ordine tecnico-organizzativo, ai 

sensi dell’art. 90, D.P.R. 207/2010, eseguite dall’ufficio sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/2016. 

Preso atto che l’intervento complessivo di €. 465.000,00 è finanziato come segue: 

 per € 415.000,00 al Cap. “PP500-2068 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E 

OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA MADONNA DEL PONTE – FONDI 

MINISTERIALI (E 1835)”, a valere sui fondi Mutui BEI; 

 per € 50.000,00 al Cap. “PP500-2058 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E 

OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA MADONNA DEL PONTE – 

APPLICAZIONE AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI” a valere su fondi di 

bilancio. 

Tutto quanto premesso, si propone:   

1. di dare atto che il minor prezzo per l’esecuzione dei lavori di “INTERVENTO DI 

ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO 

ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA MADONNA DEL 

PONTE. COD. ARES 0540240952”, di cui alla procedura “Net4market”  codice gara “DD 

2182/2020” – è stato quello presentato dalla ditta DAL.MA. srl - P. IVA 05912310822, con 

sede legale in via Sant’Antonio 21, 90011 - Bagheria, Palermo,  che ha offerto un ribasso 

percentuale sull’importo posto a base d’asta pari al 19,45621%; 

2. di approvare il verbale di gara del 14.01.2021 e 15.01.2021; 

3. di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b) al D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., i lavori di 

che trattasi,  procedura “Net4market”  codice gara “DD 2182/2020”,  alla ditta DAL.MA. 

srl - P. IVA 05912310822, con sede legale in via Sant’Antonio 21, 90011 - Bagheria, 

Palermo,  sotto tutte le riserve di legge (condizionata all’esito degli accertamenti di cui al D. 

Lgs. n. 490/1994 e s.m.i. ed al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) nonché sotto tutte le ulteriori 

specifiche riserve previste dalla lettera di invito, per l’offerto ribasso unico percentuale del 

19,45621%, determinando l’importo netto dell’appalto in oggetto in € 252.370,68 oltre ad € 

11.673,60 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, 

quindi, per l’importo netto complessivo contrattuale di € 264.044,28 - oltre IVA come per 

legge; 

4. di approvare il quadro economico rimodulato a seguito di gara, con raffronto a quello di 

progetto, come sopra riportato; 

5. di dare atto dell’espletamento delle verifiche in ordine al possesso da parte della predetta 

ditta dei requisiti di ordine generale ed in ordine tecnico-organizzativo, il tutto come meglio 

sopra specificato; 

6. di trasmettere il presente atto all’ufficio contratti del Comune per la stipula del relativo 

contratto, decorso il termine previsto per legge; 

7. di stabilire che i lavori dovranno essere svolti nel rispetto del Capitolato Speciale d’Appalto; 



 

 

 

 

8. di dare atto che all’affidamento dei lavori in questione è stato attribuito il seguente Cod. CIG 

8538242C2F  - CUP G33H19000210001; 

9. di dare atto che l’importo complessivo contrattuale di € 290.448,70 compresa IVA rientra 

nelle somme già impegnate con D.D. 2182 del 18/12/2020 imp. 75750; 

10. di comunicare ai concorrenti partecipanti le risultanze della presente gara, ai sensi dell’art. 

76 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..” 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 29 aprile 2020, con il quale è stato nominato il Dirigente del 

Settore  Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Aree Interne, con decorrenza dal 1 maggio 

2020 e fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco. 

Preso atto che l’ “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA 

PRIMARIA MADONNA DEL PONTE. COD. ARES 0540240952” di complessivi €. 465.000,00 è 

finanziato come segue: 

 per € 415.000,00 al Cap. “PP500-2068 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E 

OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA MADONNA DEL PONTE – 

FONDI MINISTERIALI (E 1835)”, a valere sui fondi Mutui BEI; 

 per € 50.000,00 al Cap. “PP500-2058 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E 

OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA MADONNA DEL PONTE – 

APPLICAZIONE AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI” a valere su fondi di 

bilancio. 

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 cd. “Decreto Semplificazioni”. 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 

Visto lo statuto comunale; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’ art. 107 del D.Lgs.  n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che il minor prezzo per l’esecuzione dei lavori di “INTERVENTO DI 

ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO 

ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA MADONNA DEL 

PONTE. COD. ARES 0540240952”, di cui alla procedura “Net4market”  codice gara “DD 

2182/2020” – è stato quello presentato dalla ditta DAL.MA. srl - P. IVA 05912310822, con 

sede legale in via Sant’Antonio 21, 90011 - Bagheria, Palermo,  che ha offerto un ribasso 

percentuale sull’importo posto a base d’asta pari al 19,45621%; 

2. di approvare il verbale di gara del 14.01.2021 e 15.01.2021; 

3. di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b) al D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., i lavori di che 

trattasi,  procedura “Net4market”  codice gara “DD 2182/2020”,  alla ditta DAL.MA. srl - P. 

IVA 05912310822, con sede legale in via Sant’Antonio 21, 90011 - Bagheria, Palermo,  sotto 

tutte le riserve di legge (condizionata all’esito degli accertamenti di cui al D. Lgs. n. 490/1994 e 

s.m.i. ed al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) nonché sotto tutte le ulteriori specifiche riserve previste 

dalla lettera di invito, per l’offerto ribasso unico percentuale del 19,45621%, determinando 

l’importo netto dell’appalto in oggetto in € 252.370,68 oltre ad € 11.673,60 previsti 



 

 

 

 

complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per l’importo netto 

complessivo contrattuale di € 264.044,28 - oltre IVA come per legge; 

4. di approvare il quadro economico rimodulato a seguito di gara, con raffronto a quello di 

progetto, come sopra riportato; 

5. di dare atto dell’espletamento delle verifiche in ordine al possesso da parte della predetta ditta 

dei requisiti di ordine generale ed in ordine tecnico-organizzativo, il tutto come meglio sopra 

specificato; 

6. di trasmettere il presente atto all’ufficio contratti del Comune per la stipula del relativo 

contratto, decorso il termine previsto per legge; 

7. di stabilire che i lavori dovranno essere svolti nel rispetto del Capitolato Speciale d’Appalto; 

8. di dare atto che all’affidamento dei lavori in questione è stato attribuito il seguente Cod. CIG 

8538242C2F  - CUP G33H19000210001; 

9. di dare atto che l’importo complessivo contrattuale di € 290.448,70 compresa IVA rientra nelle 

somme già impegnate con D.D. 2182 del 18/12/2020 imp. 75750. 

10. di comunicare ai concorrenti partecipanti le risultanze della presente gara, ai sensi dell’art. 76 c. 

5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

11. di dare atto che il codice ufficio per la fatturazione elettronica è 6ECZBI; 

12. di dare atto che non comportando impegno di spesa la presente determinazione è 

immediatamente eseguibile. 
 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Luigi Casagrande / INFOCERT SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


