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Premesso: 

che con Decreto 12 novembre 2008, l’Assessorato della Famiglia, delle politiche Sociali 
delle Autonomie Locali, ha approvato ed emanato gli avvisi pubblici per la selezione di 
progetti volti alla realizzazione di asili nido comunali e micro-nido aziendali per il 
raggiungimento degli obiettivi fissati dal QSN 2007/2013 per la Sicilia; 

che sulla Gurs n°56 del 05/12/2008 venivano pubblicati i criteri per l’erogazione di 
contributi da destinati all’implementazione del servizio di Asili nido e micro nido comunali e 
lo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 2009 - Assessorato della 
Famiglia, delle politiche Sociali delle Autonomie Locali; 

che con D.D. n. 0090 Servizio 6° l’Assessorato della Famiglia, delle politiche Sociali delle 
Autonomie Locali, ha prorogato al 2 marzo 2009 il termine fissato per la presentazione 
delle istanze afferenti rivolti alla realizzazione di asili nido e micro nido comunali; 

che questo Comune, quale soggetto destinatario, con istanza prot. 1753 del 27-02-2009 
ha richiesto la concessione di un finanziamento relativo ai lavori di cui in oggetto; 

che con determinazione dirigenziale n°224 del 27-08-2014 è stato nominato il dipendente 
comunale arch. Maria Rosa Palmeri quale Responsabile Unico del Procedimento relativo 



 
 

 
 

ai lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., oggi art. 31 del D. 
Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

che con D.D.G n°2482 del 21-09-2017 veniva concesso il finanziamento in favore del 
Comune di Butera per i lavori di adeguamento degli impianti tecnologici, della 
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile comunale di via S. Maria Dell’Alto 
adibito ad asilo nido, Fondi FSC OdS per un importo di € 543.165,00 ed un 
cofinanziamento a carico del Comune pari ad €50.000,00;  

Che il progetto esecutivo ai sensi della L.R. n. 12/2003 relativo ai lavori in oggetto, redatto 
dai professionisti  incaricati, dell’importo complessivo di Euro 593.165,00 di cui € 
385.150,18 per lavori, € 74.024, 42 per costo della manodopera incluso nei lavori, € 
1.952,39 per oneri diretti sulla sicurezza ed € 2.268,90 per oneri speciali sulla sicurezza ed 
€ 203.793,53 per somme a disposizione dell’Amministrazione,  veniva approvato in linea 
amministrativa con delibera di G.M. n° 39/2018 del 22/05/2018 ed in linea tecnica con 
determina dirigenziale n° 228 del 22/05/2018; 

Considerato: 

- che l’art. 37, comma 4, lettera c), del D.Lgs n. 50/2016 obbliga la stazione appaltante, 
che non sia comune capoluogo di provincia, a ricorrere alla stazione unica appaltante 
costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi 
della legge 7 aprile 2014, n. 56; 

- che con deliberazione del Consiglio comunale di Butera n. 07 del 23-01-2018 è stato 
deciso di aderire alla Stazione Unica Appaltante (SUA.CL) del Libero Consorzio Comunale 
di Caltanissetta, nonché di approvare il relativo regolamento e lo schema di convenzione; 

- che in data 12-02-2018 è stata sottoscritta la Convenzione che regola il rapporto tra la 
Stazione Unica Appaltante del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e il Comune di 
Butera, il cui schema è stato approvato con la suddetta deliberazione del C.C. n. 07/2018; 

- che l’espletamento della procedura di affidamento è stata data in carico alla SUA-CL, con 
le modalità di cui al “Regolamento dell’Organizzazione, funzionamento e competenze della 
Stazione Unica Appaltante del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (SUA.CL), 
approvato con deliberazione Commissariale, assunta con i poteri del Consiglio, n.4 del 
03.03.2017” ed approvato dal Consiglio comunale di Butera con atto n.07/2018, nella fase 
di adesione alla SUA-CL; 

Preso atto che: 

- Per l’affidamento di cui alla presente determina sono stati prelevati il CIG ed il CUP 
che risultano essere i seguenti: CIG: 5915434290 – CUP: G17HC3000130001; 

 
 
Dato Atto  
 
- con determinazione dirigenziale n. 307 del 28/06/2018 veniva indetta la procedura 
negoziata per l’affidamento dei “adeguamento degli impianti tecnologici, della 
manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile comunale di via S. Maria Dell'Alto 
adibito ad Asilo Nido - CUP G17HC3000130001- CIG 5915434290 -  ai sensi dell'art. 36, 



 
 

 
 

comma 2, lettera c), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., approvando con lo stesso 
provvedimento gli schemi di Avviso di indagine di mercato, manifestazione di interesse e , 
disciplinare e lettera di invito; 
- Che con verbale di sorteggio in data 30-08-2018 venivano selezionati gli operatori da 
invitare ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.c del D.Lgs n°50/2016 e s.m.i. 
Che dal verbale di gara del 11-10-2018, allegato al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale, si evince che la miglior offerta risulta essere quella presentata da Costruzioni 
e Tecnologie Consorzio stabile S.C.A.R.L, con sede legale in Catania viale Artale Alagona 
n 75 - P.IVA 05452770877, nella persona del legale rappresentante sig. Felice Francesco, 
la quale ha designato quale impresa esecutrice dei lavori l’impresa consorziata RI.CO srl 
con sede in Maniace (CT) Corso Fondaco n°11/A P.T. C.F e P.I. 023555590875, che ha 
offerto il ribasso del 37,8115%. 
Che l’importo di aggiudicazione risulta quindi essere pari ad € 239.505,6394 
(duecentotrentanovecinquecentocinque/63949) oltre € 4.221,29 per oneri per l’attuazione 
dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso per cui l’importo complessivo che costituisce il 
corrispettivo contrattuale ammonta ad € 243.726,9294 
- che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e 
sono pertanto regolari; 
 - che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva 
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di 
gara, attraverso il sistema AVCpass, nonchè attraverso le verifiche da effettuarsi d'ufficio;  
- che sono state effettuate le verifiche da parte della Stazione Unica appaltante per il 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
Ritenuto di approvare il predetto verbale di gara e, per le motivazioni esaustivamente 
riportate nello stesso, proporre l’aggiudicazione in favore del Costruzioni e Tecnologie 
Consorzio stabile S.C.A.R.L, con sede legale in Catania viale Artale Alagona n 75 - P.IVA 
05452770877, che ha offerto il ribasso del 37,8115%. 
 
Visto: 
 
- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs.50/2016 e, 
in particolare: 
1. l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l'altro, al comma 
7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo a verifica del possesso dei prescritti requisiti 
in capo all’aggiudicatario; 
2. l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento ai sensi del quale la 
cosiddetta “proposta di aggiudicazione” deve essere approvata dall’organo competete 
secondo l’ordinamento della stazione appaltante, che nel caso di specie è da individuarsi 
nel Dirigente del Servizio competente alla gestione della gara; 
- il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici), per le parti 
ancora in vigore; 
- la determinazione sindacale n. 05 del 16/03/2018 con la quale è stata attribuita all’Arch. 
Pietro Calì la responsabilità del Settore Tecnico comunale; 
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1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato verbale 
di gara relativo alla procedura negoziata per l’affidamento dei “adeguamento degli impianti 
tecnologici, della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile comunale di via S. 
Maria Dell'Alto adibito ad Asilo Nido - CUP G17HC3000130001- CIG 5915434290, 
mediante aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 97 del 
D.lgs.50/2016; 
2. di proporre l’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, in 
favore della “Costruzioni e Tecnologie Consorzio stabile S.C.A.R.L, con sede legale in 
Catania viale Artale Alagona n 75 - P.IVA 05452770877, nella persona del legale 
rappresentante sig. Felice Francesco , la quale ha designato quale impresa esecutrice dei 
lavori l’impresa consorziata RI.CO srl con sede in maniace (CT) corso Fondaco n°11/A 
P.T. C.F e P.I. 023555590875, che ha offerto il ribasso del 37,8115%. 
L’importo di aggiudicazione risulta quindi essere pari ad € 239.505,6394 
(duecentotrentanovecinquecentocinque/63949 ) oltre 4.221,29 per oneri per l’attuazione 
dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso per cui l’importo complessivo che costituisce il 
corrispettivo contrattuale ammonta ad € 243.726,9294 
3.  di precisare che sono state e saranno osservate le disposizioni previste dall’art. 29 del 
D.lgs. n.50/2016 e s.m. e i. mediante pubblicazione degli atti di gara sul sito internet del 
Comune di Butera nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” ; 
4 di dare atto che il contratto verrà stipulato con atto pubblico in modalità elettronica, in 
forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’Ente ai sensi dell’Articolo 32 
comma 14 del D.Lgs n. 50/2016. 
5. di  dare atto che il responsabile del procedimento dei lavori di cui in oggetto è l’arch. 
Maria Rosa Palmeri, dipendente di questo Comune in virtù della determinazione 
dirigenziale n°224 del 27-08-2014; 
6) di attestare che la sottoscrizione del presente atto costituisce parere favorevole di 
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai 
sensi dell’art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, come introdotto dalla legge n. 213/2012. 

7  di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nell’Albo pretorio on line 
per 15 gg. consecutivi.  
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