IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTI:
-

il Codice dei Contratti pubblici approvato con D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recepito
attraverso l’art. 24 della L.R. 17.05.2016 n° 8 così come implementato e coordinato dal D.Lgs.
19/04/2017 n. 56;
l’art. 31, comma 5, del “Codice dei Contratti”;
il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 così come sostenuto nelle parti che interessano la presente
Determina, dall'art. 216, comma 27-octies del Codice dei Contratti;

Vista la Perizia di spesa n. 2 del 08/03/2019 per un “Intervento urgente sulla copertura della
chiesa del SS. Salvatore della anche Badia Grande in San Marco D'Alunzio (ME)” per l'importo
complessivo di €. 131.300,00 di cui €. 86.961,10 per lavori ed €. 44.338,90 quali Somme a
disposizione dell'Amministrazione;
Constatato che i predetti lavori di restauro rientrano nei limiti di valore per acquisizione in
economia di lavori, in conformità dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.L.gs. 18 aprile 2019 n. 50 e
ss. mm. ii.;
DATO ATTO che il DURC sarà recepito in atti prima della stipula del contratto;
VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010 n. 187 convertito con
legge del 17.12.2010 n. 217;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere al lavoro in parola per un importo n di €
86.961,10, per la valutazione economica , di cui €. 58.859,39 per importo lavori a base d'asta ed €.
28.101,71 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%,
DETERMINA
ART. 1) DI INDIVIDUARE gli elementi e criteri relativi all'acquisizione in economia del seguente
intervento di restauro, dettati dal Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla presente determina,
ritenendo valida la determinazione economica citata in premessa:
FINE DA PERSEGUIRE

Manutenzione straordinaria e restauro del tetto.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Intervento urgente sulla copertura della chiesa del SS
Salvatore detta anche Badia Grande in San Marco D'Alunzio
(ME)

FORMA DEL CONTRATTO

Affidamento diretto

SCELTA DEL CONTRAENTE

Procedura: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lettera b),
del Codice dei contratti tramite invito a n.
ditte di cui
all'elenco allegato A

RIFERIMENTI CONTRAENTE

Vedi elenco allegato A

Art. 2) DI CONFERMARE le condizioni ivi indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori
sopra descritti, che si intende allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
Art. 3) DI ATTESTARE la regolarità amministrativa della presente Determina;
Art. 4) Di procedere per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera b del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
all'attivazione delle procedure di gara dell' “Intervento urgente sulla copertura della Chiesa del SS.
Salvatore detta anche Badia Grande a San Marco D'Alunzio (ME)”;
Art. 5) Per effetto dell’art. 4) si propone l'affidamento mediante gli strumenti offerti dal MEPA,
richiedendo l'offerta di un ribasso sull'importo a base d'asta di € 58.859,39 alle ditte di cui all'elenco
allegato A inserite nell'apposito registro MEPA. I lavori rientrano nella categoria OG2, classifica I
importo fino a € 250.000,00, restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi
delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali;

Art. 6) Il finanziamento dei lavori è assicurato dal Ministero dell'Interno-Dipartimento per le libertà
civili e l'immigrazione-Direzione Centrale per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto-Area IIIConservazione e Restauro Beni del Patrimonio giusta nota di autorizzazione alla spesa Prot. n.
3A1/24720 Protocollo 0006793 del 05/07/2019 – A3 A ;
Art. 7) Si dispone che la presente determina, congiuntamente agli atti connessi, venga affissa
all’albo della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina nei modi e nei termini previsti dalla normativa.
Il Responsabile Unico del Procedimento
F. to Arch. Mirella Vinci
….........................................

Originale agli atti d'Ufficio.

