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Determina Prot. Int. __ 0010371    del _ 08.07.2020    

Oggetto:Fondo  Edifici  di  Culto.  –  Intervento  urgente  sulla  copertura  della  Chiesa  del  SS.
Salvatore detta anche Badia Grande a San Marco D'Alunzio (ME).  Perizia n. 2 dell'8
marzo 2019 di €. 86.961,10 oltre IVA ed oneri di legge. Autorizzazione a contrarre nota
N.  3A1/24720 Protocollo 0006793 del 05/07/2019 – A3 A del Ministero dell'Interno –
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale per l'immigrazione
del fondo edifici di culto – Area III – Conservazione e restauro dei beni del patrimonio.
Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D. Leg. n°50/2016 e ss.mm.ii.

Codice CUP: G87E19000000001; Codice CIG: 8196398998;
Determina aggiudicazione efficace.

AGGIUDICAZIONE EFFICACE 
(art. 32, comma 7, del D. Leg.vo 18.04.2016 n° 50 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto:
- che il  Ministero dell'Interno – Dipartimento per  le  libertà civili  e  l'immigrazione –

Direzione centrale per l'immigrazione del fondo edifici di culto – Area III – Conservazione e
restauro  dei  beni  del  patrimonio  con nota  prot.  N.  3A1/24720 Protocollo  0006793 del
05/07/2019 – A3 A assunta al Prot. il 08/07/2019 al n. 0007276  ha autorizzato l'appalto dei
lavori per €. 86.961,10 ontre IVA ed oneri di legge;

- che la Prefettura di Messina con nota prot. n. 00892323 del 05/09/2019 Fasc. 10490/2017
ha sollecitato l'affidamento dei lavori in oggetto evidenziando che la documentazione per
l'adozione  del  provvedimento  di  approvazione  ed  impegno  di  spesa  venga  trasmessa
esclusivamente tramite pec (feccoordinamanto@pecdlci.interno.it);

- il Codice dei Contratti  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;

- l’art. 31 e l’art. 32, comma 7, del D. Lgs 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.;

- 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”;

- le  Linee  Guida  n°  4  di  attuazione  del  “Codice  dei  Contratti”,  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
dal Consiglio  dell’Autorità con Delibera n° 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al D.Lvo
19.04.2017 n° 56 con Delibera del Consiglio n° 206 del 01.03.2018 aggiornate con Delibera
del Consiglio n° 636 del 10.07.2019 al D.L. 18.04.2019 n° 32, convertito con L. 14.06.2019



n°55;

- la Comunicazione del Dirigente Generale del Superiore Dipartimento Servizio 5° prot. n°
44931 del 23.09.2019;

- che con la determina a contrarre prot. int. n. 0002790 del 19/02/2020 si è autorizzata, per
gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera b del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'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)” 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 rappresentando che 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;

- la Determina di aggiudicazione definitiva emessa dal sottoscritto RUP con prot. int.    n.
0006333 del 04.05.2020 nei confronti della Ditta “Scalisi Calogero”, Via Santa Caterina -
98060 -UCRIA  ME),  che  per l’offerta  economica  ha  offerto  un  importo  netto  pari  a  €.
43.379,47 oltre €. 28.101,71 quali oneri per la sicurezza non soggetti ribasso ed IVA al 10%
pari a €. 7.148,12 per un impegno di spesa complessivo di €. 78.629,30;

- CONSIDERATO che l’U.O. 1 – Affari Generali e del Personale, Sicurezza, e Protezione
Civile,  Contabilità,  Bandi,  Gare  e  Contratti,  Ufficiale  Rogante,  Legale  e  Contenzioso,
osservate le procedure del caso ha acquisito la documentazione di rito, per la verifica del
possesso  dei  requisiti  prescritti  nei  confronti  della  Ditta  “Scalisi  Calogero",  e  l’ha
trasmessa  con  nota  prot.  int.  n.  0009793  del  30.06.2020  allo  scrivente  per  la  loro
valutazione sull’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.  32, comma 7, del D.Leg.vo
50/2016 e ss.mm.ii.,  in  quanto ritenuta aggiudicabile ai sensi dell’art.  33, comma 1 del
D.Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;

- RITENUTO ammissibile e corretto quanto sopra espresso: 

D E T E R M I N A

Art. 1) ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii. che l’aggiudicazione di cui
sopra è immediatamente efficace in quanto con nota prot. int. n. 0009793 del 30.06.2020
l’U.O. 1 comunica allo scrivente che ha completato la verifica amministrativa presso gli Enti
preposti sul possesso dei requisiti prescritti  per contrarre con la P.A. ed ha avuto esito
positivo;

Art. 2) 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 III-Conservazione e Restauro Beni del Patrimonio giusta nota di autorizzazione alla
spesa Prot. n. 3A1/24720 Protocollo 0006793 del 05/07/2019 – A3 A ;.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to arch. Mirella Vinci

NOTA: “Originale agli  atti  d’Ufficio”,  ai  sensi  dell’Art.  23-ter, comma 5-bis del  D.Lgs
07.03.2005 n. 82 e ss.mm.ii. applicando i criteri definiti dai requisiti tecnici di cui
all’art. 11 della L. 09.01.2004 n. 4.


