
COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Settore II - TecnicoSETTORE II - TECNICO  

Determinazione di S2 n° 236 del 07/06/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EUROINFRASTRUTTURE S.R.L. DEI 
LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO IN VIA VITTORIO EMANUELE AL 
CIVICO 136-138-140 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 26/12/2018. CIG: 
Z7428405A2 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in data 26 dicembre 2018 si è verificato un evento sismico di forte intensità che ha  
colpito i territori dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, 
Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo e Acicatena, che ha determinato una grave situazione di 
pericolo per l'incolumità delle persone, nonché l'evacuazione di numerosi nuclei familiari oltre a 
danni alle infrastrutture ed edifici sia pubblici che privati;
CHE in  conseguenza  dell’evento  sismico  del  26  dicembre  2018  con delibera  del  Consiglio  dei 
Ministri del 28.12.2018 è stato dichiarato per dodici mesi lo stato di emergenza;
VISTA la O.C.D.P.C. n. 566 del 28.12.2018, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in 
conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni della provincia di Catania;
VISTO l’art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. n. 566/2018 che prevede la nomina del Dirigente generale 
del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Sicilia quale Commissario 
Delegato  per  fronteggiare  l’emergenza  derivante  dall’evento  sismico  di  cui  alla  medesima 
ordinanza;
VISTA la nota prot. 592 del 03.01.2019 con la quale il Commissario ha esplicitato la procedura da 
seguire per l'acquisizione di materiali e servizi necessari per gli interventi di somma urgenza;
VISTA la disposizione del Commissario n. 9 del 07.01.2019 che nomina il Sindaco del Comune di 
Zafferana Etnea soggetto attuatore per l’espletamento delle attività descritte nelle premesse,
VISTA la successiva nota del Commissario delegato prot. 1487 del 07.01.2019 nella quale viene 
indicata la documentazione necessaria per la rendicontazione della spesa effettuata dal soggetto 
attuatore; 
VISTA  la successiva nota prot. 7712 del 31.01.2019 avente ad oggetto:  O.C.D.P.C.  n. 566/2018 
avente ad oggetto Indicazioni sulle modalità di pagamento degli affidamenti di servizi / forniture e 
lavori;

VISTA la Determina di Settore II n. 139 del 10.04.2019 con la quale è stato nominato Responsabile  
Unico del Procedimento l'ingegnere Antonio Casella; 
VISTA la richiesta prot. n. 23705 del 15/04/2019 con la quale questo Comune ha chiesto al C.O.R. 
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l’Autorizzazione alla spesa per i lavori in oggetto necessari a seguito dell’evento sismico del 26 
dicembre 2018;

VISTA l'Autorizzazione Commissariale pervenuta a questo Ente n. 91 del 29/05/2019 con la quale 
il Sindaco, in qualità di Soggetto Attuatore, è autorizzato a procedere, nel rispetto della direttiva 
1487  del  07/01/2019,  all’affidamento  dei  lavori  di  demolizione  del  fabbricato  di  Via  Vittorio  
Emanuele al civico 136-138-140, attraverso l’attivazione della procedura negoziata di affidamento 
diretto  dei  lavori  previa  consultazione  di  tre  operatori  economici,  con  il  seguente  quadro 
economico:

Lavori €  35.500,00
Oneri della sicurezza € 9.104,89
restano €  26.395,11
Sconto 20% ex art.163 c.3 D.lgs 50/16 €   5.279,02
Importo dei lavori a base d’asta € 21.116,09

SOMMA L’IMPORTO DEI LAVORI € 30.220,98
Somme a disposizione 
dell’Amministrazione
Iva sui lavori 22% € 6.648,62
Oneri di conferimento a discarica € 7.000,00
Imprevisti € 3.022,10

sommano € 16.670,72
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 46.891,69

VISTE le lettere di invito a presentare offerta inviate il 04/06/2019 a mezzo posta elettronica alle  
ditte:

N
.

Ditta invitata indirizzo protocollo

1 SALVO MANGANO COSTRUZIONI Via Cavaliere Longo n.44 - Giarre 12474

2 EUROINFRASTRUTTURE Via Provinciale n.8 – Santa Venerina 12473

3 IMPREFER Via degli Aragonesi n.3 – Linguaglossa 12472

VISTO  il  Verbale  Gara  del  05/06/2019  da  cui  si  evince  che  l'offerta  migliore  (unica)  è  quella 
proposta dalla ditta  EUROINFRASTRUTTURE S.r.l.  per un importo escluso iva pari a:  €  20.693,77 
(euro ventimilaseicentonovantatre/77)  corrispondente al ribasso del: 2,00% (due/00 percento);

RITENUTO  pertanto  di  dover  procedere,  ai  sensi  dell'art.  36  comma  a)  del  D.Lgs  50/2016, 
all’affidamento   diretto  dei  lavori  alla  ditta  di  cui  all’oggetto  che  ha  presentato  l’offerta  più 
vantaggiosa; 

CONSIDERATO che il CIG di riferimento al presente affidamento è: Z1C2850F27;

ATTESO che la spesa per la fornitura di cui all’oggetto trova copertura finanziaria nei fondi speciali  
stanziati con l' O.C.D.P.C. n. 566 del 28.12.2018;

VISTO il D.Lgs n.50 /2016;

VISTA la O.C.D.P.C. n. 566/2018;
RITENUTO di dover disporre in merito per i motivi in premessa indicati e considerata l'urgenza 
dell'intervento, necessario per la riapertura al traffico veicolare della Via V. Emanuele, frazione 
Fleri del Comune,

DETERMINA
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di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 alla ditta di seguito indicata:

 Ditta Aggiudicataria: EUROINFRASTRUTTURE S.r.l.

 Indirizzo completo: Via Provinciale n.8 – 95010 Santa Venerina (CT)
 Partita iva:        04022290870
 Importo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza: € 20.693,77 + € 9.104,89 =  € 29.798,66 

più IVA 22%
con il seguente quadro economico:

Importo dei  lavori  al  netto dello sconto 
del 20% ex art.163 c.3 D.lgs 50/16 e del 
ribasso d’asta del 2% offerto dalla ditta

€  20.693,77

Oneri della sicurezza € 9.104,89
SOMMA L’IMPORTO DEI LAVORI € 29.798,66

Somme a disposizione 
dell’Amministrazione
Iva sui lavori 22% € 6.555,70
Oneri di conferimento a discarica € 7.000,00
Imprevisti € 3.022,10

sommano € 16.577,80
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 46.376,46

SI DA’ INOLTRE ATTO:

che  la  spesa  complessiva  trova  copertura  finanziaria  con  i  fondi  speciali  per  la  ricostruzione 
stanziati ex O.C.D.P.C. n. 566 del 28.12.2018;

che, stante l’urgenza di provvedere, l’espletamento del servizio sarà disciplinato, a norma dell’art. 
32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante scrittura privata sottoscritta tra le parti;

che  alla  liquidazione  del  corrispettivo  dovuto  alla  ditta  di  cui  all’oggetto  si  provvederà  con 
successiva Determina Dirigenziale a presentazione di regolare fattura emessa a carico dell’Ente 
Affidatario, previa trasferimento delle somme da parte del Commissario Delegato;   

che la ditta di cui all’oggetto è formalmente obbligata, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 136/2010 
e s.m.i., a garantire la piena tracciabilità di tutti flussi finanziari relativi al presente servizio;

che la ditta di cui all’oggetto risulta in regola con gli  adempimenti  contributivi come da DURC 
acquisito in atti;

che la ditta di cui all’oggetto ha rimesso la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni  
elencate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di possedere i requisiti di idoneità professionale e tecnica  
per l’espletamento dell’appalto. 

Si  attesta  altresì  l’assenza  di  una  qualsiasi  ipotesi  di  conflitto  di  interessi,  anche  meramente 
potenziale, con quanto con il presente atto determinato, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 6 bis 
della legge n. 241/1990 come modificato dalla Legge 190/2012.

Zafferana Etnea, 07/06/2019
   

Zafferana Etnea,  07/06/2019 Capo Area
CASELLA ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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