
COMUNE DI LEONFORTE 
Libero Consorzio Comunale di Enna 

 

UDIRE BRAcc  

  

SETTORE 2° AREA TECNICA 
Affari tecnici, urbanistici e ambientali 
Corso Umberto, 231-94013 Leonforte (En) 
PEC protocollo@pec.comune.leonforte.en.it  

N° 	163 	reg. Settore del 09/05/2022 

N°  52-  	reg. Gen. del 	rio  W,1 /4': 2022. 

-Awenuta Efficacia della det. n. 145 Reg. del 06/04/202 — 
(l'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016) 

OGGETTO: Efficieritamento energetico per la scuola di Infanzia 

denominata lqbal Masih, ubicato in Via della Resistenza n.3 ,in 

catasto al foglio part. 396". Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti 

destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 

sostenibile per l'anno 2022 . Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021 , "Bilancia di 

previsione dello stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 — 

2022. Decreto dell' 11 Novembre G.U. n. 289 del 20/11/2020. 

. CUP : G94D22000060006 

- CIG: 91490670EF 

PREMESSO CHE: 

-con Decreto Sindacale n. 04 dell'O] aprile 2022 vengono attribuite le funzioni di 

Responsabile del Settore 2° Area Tecnica all'Arc'h. Dell'uomini Michele; 

-con determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore 2°- Area Tecnica 

n. 347 del 21/03/2022, veniva avviata la procedura per l'affidamento diretto, 

tramite sondaggio di Mercato; 

RILEVATO 	che la commissione il 29/03/2022 alle ore 13:20 ha iniziato le operazioni di gara 

che sono state ultimate alle ore 13:55 , giusto verbale di gara del 29/03/2022, 

prot . nr. 33 

VISTO 	 il verbale di gara del 29/03/2022 nr. 33; 

VISTA 
	 la determina N° 152 reg. Settore del 	20/04/2022 	di approvazione del 

nuovo quadro economico post gara; 
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VISTA 

VISTO 

VISTOI 

RITENUTO 

VISTE 

VISTA 

CONSIDERATO 

VISTO 

la determina di aggiudicazione provvisoria n. 145 di Reg. Sett. 	del 

06/04/2022 

che l'importo del finanziamento è complessivamente di € 90.000,00, di cui i 

lavori sono € 79.845,37, comprensivi di costi della sicurezza, non soggetti a 

ribasso, € 9.458,74 , e le somme a disposizione dell'amministrazione sono € 

10.154,63 ; 

il verbale di gara del 29/03/2022 n. 33, nel quale è riportato come 

aggiudicatario l'impresa lpsale srl, con sede in via Luigi Pirandello n. 16 - 94013 

Leonforte En ), pec ipsalesrl@pec.it, P.I. 01173950864, iscrizione alla camera di 

commercio di Enna con numero r.e.a EN-65553; 

che l'impresa ha offerto un ribasso di € 4.927,06, corrispondente al 7% 

sull'importo a base di asta, al netto degli oneri di sicurezza, di € 70.386,63; 

l'importo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso sono di € 9458,74, 

l'importo contrattuale, comprensivo di oneri di sicurezza, è di € 74.918,31 oltre 

iva al 10%; 

il nuovo quadro economico post gara, di seguito allegato alla presente, e 

predisposto dal RUP, per l'importo complessivo di € 84.580,23 di cui € 74.918,31 

per i lavori e € 9.661,93, per somme a disposizione dell'amministrazione e iva; 

che il CIG relativo ai lavori è 91490670EF; 

che le somme saranno impegnate al cap. n. 26571 del bilancio comunale, a 

seguito dell'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, e che le stesse 

saranno esigibili solo a seguito di accreditamento del finanziamento; 

necessario approvare la proposta di aggiudicazione, per i lavori, ai sensi dell'art. 

33 comma 1 del Dlgs 50/2016 a favore della impresa Ipsale srl, con sede in via 

Luigi Pirandello n. 16 - 94013 Leonforte En ), pec . P.I. 01167350865, iscrizione 

alla camera di commercio di Enna con numero r.e.a EN-64969; 

le risultanze del verbale di gara del 29/03/2022 n. 33 e la determina n. 145 reg. di 

settore del 06/04/2022 

la determina n. 522 di reg. gen. del 10/05/2022, di approvazione del nuovo quadro 

economico post gara e impegno spesa; 

che l'efficacia del provvedimento è stata subordinata all'esito positivo delle 

verifiche dei requisiti prescritti all'art. 80 del Dlgs 50/2016, come indicato nel 

comma 7 dell'art. 32 del medesimo decreto; 

l'art. 32 comma 9 del Dlgs 50/2016, ai sensi del quale il contratto non può essere 

stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del 

provvedimento di aggiudicazione alle ditte invitate; 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

VISTO 

VISTO 

CONSIDERATO 
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Il Responsabile del S 
(Affari tecnici, 
(Arch. Dell'Uo 

re 2°-Area Tecnica 
nistici e ambientali) 

e) 

DATO ATTO 	altresì dell'esito positivo dei predetti controlli sulle verifiche dei requisiti risultano 

effettuati, e delle verifiche relative all'ottenimento dei certificati dei carichi 

pendenti ex art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c- ter) del D.Igs. n. 50/2016; 

DATO ATTO 	che all'atto della stipula del contratto con il comune di Leonforte, l'impresa 

aggiudicataria e il professionista dovranno, ai sensi della L. n. 136/2010, 

assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge; 

VISTO 	 il verbale di consegna si sensi dell'art. 32 comma 8 D.G1s. n. 50/2016 e art. 5 

comma 9 D.M. 49/2018 e art. 8 L 120/2020 e s.m.i.) del 21 aprile 2022 di prot. n. 

7540; 

DATO ATTO 	che il casellario Giudiziario del 14 aprile 2022 , attesta che l'operatore 

economico nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato 

risulta NULLA, e che pertanto i controlli di competenza risultano ad oggi 

completati; 

VISTO 	 il DURC, dell'impresa; 

VISTI 	 il Dlgs n 267/2000, il Dlgs n 165/2001, il Dlgs n 50/2016 e s.m.i, il dpr 207/2010, il 

vigente O.REE.LL 

DETERMINA 

Per i motivi descritti in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

Di dare atto all'awenuta efficacia -ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, e di prendere 

atto delle risultanze del verbale di gara del 29/03/2022 n. 33, della determina n. 145 reg. di settore 

del 06/04/2022, ed approvare la proposta di aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa Ipsale 

srl, con sede in via Luigi Pirandello n. 16 - 94013 Leonforte ( En ), pec ipsalesrl@pec.it, P.I. 

01167350865, iscrizione alla camera di commercio di Enna con numero r.e.a EN-64969, che 

ha offerto un ribasso di € 4.927,06, corrispondente al 7% sull'importo a base di asta, e che 

pertanto l'importo contrattuale, comprensivo di oneri di sicurezza, è di 74.918,31 oltre iva al 

10%; 

che le somme saranno impegnate al cap. n. 26571 del bilancio comunale, a seguito 

dell'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, e che le stesse saranno esigibili solo a 

seguito di accreditamento del finanziamento; 

di pubblicare per 5 anni, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Dlgs 50/2016, il presente provvedimento sul 

profilo del committente nella sezione amministrazione trasparente (sezione bandi e concorsi); 

di inviare tramite pec copia del presente atto alla ditta aggiudicataria, economico " lpsale SRL" , con 

sede in via Luigi Pirandello n. 16 - 94013 Leonforte ( En ). 

li Responsabile unico del procedimento 
(Geom. Elio Messineo) 
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