
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.157   DEL 01/04/2021 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Determina a contrarre mediante procedura negoziata, senza previa 
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett c-
bis) del D. Lgs. 50 del 18/4/2016. s.m.i. per i lavori di "Ristrutturazione, 
restauro, adeguamento, ammodernamento e, messa a norma e 
qualificazione del complesso edilizio " Cine-teatro Don Giulio 
Scuvera" in Butera incluso l'acquisto di attrezzature tecnologiche la 
relativa installazione, con it criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa previsto dall'art.95 del Digs 50/2016 e s.m.i - CUP 
D87F19000010002 - CIG 868014496C Codice Caronte Si_1_25659 
Importo a b.a. 143.966,97 oltre Iva e compresi oneri sicurezza. 

 
 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì uno del mese di  aprile, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Arch.   Palmeri Maria Rosa 
 

PREMESSO CHE: 

nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2020 -2022 è stata inserita la 
previsione della realizzazione della seguente opera pubblica "Ristrutturazione, restauro, 
adeguamento, ammodernamento e, messa a norma e qualificazione del complesso edilizio 
“Cine-teatro Don Giulio Scuvera”; 

con delibera di G.C n.98 del 23/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo redatto 
dall’ufficio,  per i Lavori  di "Ristrutturazione, restauro, adeguamento, ammodernamento 
e , messa a norma e qualificazione del complesso edilizio “ Cine-teatro Don Giulio 
Scuvera” in Butera incluso l’acquisto di attrezzature tecnologiche la relativa installazione, 
per l'importo complessivo di € 225.520,50 di cui €143.986,97 per lavori (di cui E 139.107,23 
per lavori a base d'asta ed € 4.879,74 per Oneri, della sicurezza non soggetti : a  ribasso 
d'asta), € 35.196,00 per fornitura innovazione tecnologica ed € 46.337,53 per somme a 
disposizione dell'amministrazione comunale. 



 

 

 
 

con determinazione dirigenziale n. 639 del 23/12/2020, è stato approvato il progetto 
esecutivo  in linea per i lavori  " Ristrutturazione, restauro, adeguamento, 
ammodernamento e , messa a norma e qualificazione del complesso edilizio “ Cine-teatro 
Don giulio Scuvera ” in Butera incluso l’acquisto di attrezzature tecnologiche la relativa 
installazione,   per l'importo complessivo € 225.520,50 di cui di cui €143.986,97 per lavori 
(di cui E 139.107,23 per lavori a base d'asta ed € 4.879,74 per Oneri, della sicurezza. non 
soggetti a ribasso d'asta), € 35.196,00 per fornitura innovazione tecnologica ed € 46.337,53 
per somme a disposizione dell'amministrazione comunale; 

DATO ATTO altresì che il progetto esecutivo dell’'importo complessivo di € 225.520,50 è 
stato debitamente validato in data 23/12/2020, previa verifica in contraddittorio con il 
progettista e con parere tecnico. del 23/12/2020 ed approvato in linea tecnica da parte del 
RUP; 

Preso alto che con nota prot. n°1651 dell'13/101/2021 l'Assessorato Regionale dei Beni 
Culturali e dell’identità siciliana –Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 
ha notificato il D.D.G n°4818 del 29 /12/2020 con il quale è stato concesso il contributo a 
questo comune per un importo complessivo di E 225.520,50 per i lavori di cui in oggetto; 

Che al fine di consentire la realizzazione dell’opera occorre, preliminarmente, procedere al 
conferimento dei lavori  

Preso atto che: 

con determinazione dirigenziale n° 150 del 09/03/2019 area tecnica, le funzioni di 
Responsabile Unico del Procedimento, sono state assegnate all’arch Maria Rosa Palmeri; 

la scelta del contraente sarà fatta mediante Procedura negoziata (art. 36 comma 2), con il 
criterio economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b bis), D.Lgs. 
50/2016, 

la determinazione n.11 del 23/09/2015 l’ANAC ha espressamente previsto che ‹‹anche le 
società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni 
o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta 
strumentalità rispetto all’associazione, all’unione e all’accordo consortile, possono 
svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l’espletamento delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici››; 

in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al 
procedimento di appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, 
tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara 
attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità 
delle diverse fasi della procedura di gara; 

VISTO la Lettera di invito / disciplinare di gara ed i relativi allegati; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n°105 del 28-12-2018, esecutiva a norma di 
legge, ad oggetto: “Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la 
modernizzazione degli Enti Locali ed acquisto quote societarie centrale di committenza 
Asmel consortile a.r.l. per adesione centrale di committenza”; 

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 
50/2016 e di assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. i 
relativi servizi di committenza di cui agli artt. 37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti 



 

 

 
 

all’indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le 
caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara precisando che: 

1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.  

2. Le offerte saranno inoltrate secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;  

3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di Butera trasmette ad ASMEL 
consortile S.c.a r.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione 
dei concorrenti, e contestualmente approva i seguenti atti di gara, predisposti dalla 
stessa Stazione Appaltante e manlevando ASMEL consortile S.c.a r.l. da ogni 
eventuale responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico:  

 Lettera di invito / Disciplinare di Gara; 

 Allegati; 

4. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è 
D87F19000010002, mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto 
dalla stessa Stazione Appaltante è 868014496C; 

5. Restano a carico del Comune di Butera il contributo per l’ANAC, pari ad Euro 30,00; 

6. il corrispettivo, a carico dell’aggiudicatario, per tutte le attività di committenza non 
escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 è pari all’1% oltre IVA, 
dell’importo a base di gara, corrispondente a €.1.439,86 oltre 1VA. L’Aggiudicatario si 
impegna al relativo pagamento a favore della Centrale di Committenza con la 
sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo da trasmettere alla stessa via pec con 
firma digitale che dovrà poi, in copia, allegare all’offerta in uno alla certificazione 
dell’invio e della ricevuta del destinatario a comprova.  

7. Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n.3042/2014 ha stabilito la conformità alla 
normativa di riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere 
all’aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara quali spese propedeutiche alla 
stipula del contratto; 

8. Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che 
prevede la copertura dei rischi derivanti dall’attività di gestione delle gare di appalto, 
ivi compresi quelli imputabili a colpa grave, anche dei dipendenti degli Enti associati, 
designati da questi ultimi a operare per la gestione delle procedure di gara affidate 
alla Centrale; 

CONSIDERATO Che il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona dell’arch 
Maria Rosa Palmeri è profilato sul sistema ANAC per la presente procedura; 

PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dal dr Rocco Faluci, Responsabile del 
Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTI 

il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

Tutto quanto premesso, visto e considerato 

 



 

 

 
 

DETERMINA 

Di approvare integralmente la premessa; 

Di indire una gara d’appalto per i lavori "Ristrutturazione, restauro, adeguamento, 
ammodernamento e, messa a norma e qualificazione del complesso edilizio “Cine-teatro 
Don Giulio Scuvera” in Butera incluso l’acquisto di attrezzature tecnologiche la relativa 
installazione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto 
dall'art.95 del Digs 50/2016 e s.m.i -secondo quanto indicato negli Atti di Gara; 
Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta 

valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere 
all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto dell’appalto; 

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione 
del contratto; 

Di approvare il la lettera di invito ed il Disciplinare di gara con i relativi allegati al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla 
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, 
nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di 
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

di pubblicare, nella stessa sezione, la composizione della commissione giudicatrice e i 
curricula dei suoi componenti. Inoltre sono pubblicati anche i resoconti della gestione 
finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 

Di impegnare la spesa nel capitolo 1007001 denominato” acquisto servizi 
amministrativi pubblicazione bandi di gara, registrazione contratti, etc”, per l’importo 
di € 30,00 per contributo ANAC; 

Di obbligarsi a trasmettere ad ASMEL consortile S.c. a r.l. la determina di 
aggiudicazione entro 5 gg dalla determinazione della stessa; 

Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario 
abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara 
fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., nonché le spese di pubblicità legale 
anticipate; 

Di obbligarsi, altresì, a non procedere alla stipula del contratto  di appalto qualora 
l'aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio, 
per le attività di gara fornita, a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella 
misura corrispondente all’1% oltre IVA dell’importo a base di gara, corrispondente a 
€ 1.439,86 oltre IVA, ovvero a recepire nello schema di contratto, l'obbligo per 
l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del suddetto corrispettivo a favore di 
ASMEL consortile S.c. a r.l del servizio per le attività di gara fornite autorizzando, nel 
caso in cui l'aggiudicatario non abbia già provveduto al pagamento del corrispettivo 
in favore di Asmel consortile, la Stazione Appaltante a decurtare detto importo dal 
primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di 
Asmel consortile; 



 

 

 
 

Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 
50/2016 per quanto di rispettiva competenza; 

Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il 
seguito di competenza; 

Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento arch Maria Rosa Palmeri, 
di provvedere a tutti gli atti consequenziali. 



 

 

 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Palmeri Maria Rosa                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

  Arch.  Palmeri Maria Rosa 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 



 

 

 
 

 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 
Arch.  Palmeri Maria Rosa 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Arch.  Palmeri Maria Rosa 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


