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COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

AREA TERRITORIO E AMBIENTE 

I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

Determinazione del R.U.P. n. 5 del 21/05/2019   

 

Oggetto:  DETERMINA A CONTRARRE PER I  LAVORI DI  RISTRUTTURAZIONE E 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PER  L'ADEGUAMENTO  ALLE  NORME 
VIGENTI IN MATERIA DI AGIBILITÀ, SICUREZZA DELLE STRUTTURE E DEGLI 
IMPIANTI,  IGIENE  ED  ELIMINAZIONE  DELLE  BARRIERE  ARCHITETTONICHE, 
NEL  PLESSO  SCOLASTICO  "VITTORINO  DA  FELTRE",  SITO  NELLA  VIA 
CAPPUCCINI  DEL  COMUNE  DI  TAORMINA  -  CUP:  E81E14000480001  CIG: 
783715728D. 
- APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO DI GARA E SCHEMA DI DISCIPLINARE ED 
ANNULLAMENTO DETERMINA DEL R.U.P. N. 4 DEL 15.04.2019.

IL RUP

Richiamato  il  provvedimento sindacale n. 21 del 05.02.2014 con il  quale alla scrivente è stata 
attribuita la nomina di Responsabile Unico del Procedimento relativa al progetto di “Adeguamento 
dei  sistemi  di  sicurezza  delle  scuole  di  Taormina  centro,  Mazzeo  e  Trappitello  -  Progetto  di 
ristrutturazione e manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle norme vigenti in materia di 
agibilità,  sicurezza  delle  strutture  e  degli  impianti,  igiene  ed  eliminazione  delle  barriere 
architettoniche, nel plesso scolastico “Vittorino da Feltre”, sito nella Via Cappuccini del Comune di 
Taormina. - Progetto esecutivo – 1° STRALCIO FUNZIONALE”;

Verificato  che  a  proprio  carico  non  sussistono  ipotesi  di  conflitto  di  interessi  con  riferimento  al 

procedimento amministrativo di cui trattasi;

Premesso che: 
-  il  Comune  è  proprietario  del  plesso  scolastico  di  scuola  primaria  sito  in  Via  Cappuccini  denominato 
“Vittorino  da  Feltre” attualmente  chiuso  e  sgomberato  a  seguito  di  Ordinanza  Sindacale  n.  209  del 
05.11.2004 e successiva Ordinanza Sindacale n. 237 del 09.12.2004 di trasferimento delle attività didattiche 
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in altro plesso;

-  occorre  intervenire,  presso  la  scuola  elementare  “Vittorino  da  Feltre”,  sita  nella  Via  Cappuccini,  con 

interventi  di  recupero  edilizio,  manutenzione  straordinaria  ed  adeguamento  sismico  di  una  porzione  di 
struttura;
- con Determina Dirigenziale n. 45 del 27.03.2014 è stato approvato il progetto esecutivo avente per oggetto: 
“Adeguamento dei sistemi di sicurezza delle scuole di Taormina centro, Mazzeo e Trappitello - Progetto di  
ristrutturazione e manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità,  
sicurezza delle strutture e degli impianti, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche, nel plesso 
scolastico “Vittorino Da Feltre”, sito nella Via Cappuccini del Comune di Taormina. - Progetto esecutivo – 
1° STRALCIO FUNZIONALE”;
- l’Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici ed il professionista incaricato, hanno predisposto il progetto esecutivo 
per i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle norme vigenti in materia 
di agibilità, sicurezza delle strutture e degli impianti, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche,  
nel plesso scolastico “Vittorino da Feltre”, sito nella Via Cappuccini del Comune di Taormina. - Progetto  

esecutivo - STRALCIO FUNZIONALE ALA SUD per un importo complessivo di € 1.795.000,00 di cui 

€ 1.420.000,00 per lavori suddivisi in € 926.565,94 per lavori a base d’asta, € 41.452,56 per oneri della 
sicurezza  e  €  451.981,50  per  oneri  della  manodopera,  oltre  a  €  375.000,00  per  somme a  disposizione  
dell’Amministrazione Comunale; 
-  l’opera  in  oggetto  è  stata  finanziata  dal  Dipartimento  Regionale  dell’Istruzione  e  della  Formazione 
Professionale,  giusto  D.D.G.  n.  4758  del  26/09/2018,  a  valere  dell’Azione  10.7.1“Interventi  di  
riqualificazione  degli  edifici  scolastici  (Efficientamento  energetico,sicurezza  attrattività  e  innovatività,  
accessibilità,  impianti  sportivi,  connettività),  anche  per  facilitare  l’accessibilità  delle  persone  con  
disabilità”  dell’Asse  10”  Istruzione  e  Formazione”del  PO  FESR  Sicilia  2014/2020  - per  l’importo 
complessivo di € 1.795.000,00, di cui € 1.472.575,00 a carico della Regione ed € 322.425,00 a carico del  
Bilancio comunale;
- sono stati redatti il Verbale di Verifica datato 05.03.2019, il Verbale di Validazione datato 05.03.2019 e la 
Relazione Istruttoria datata 05.03.2019;
- con Determina del R.U.P. n. 2 dell’11.03.2019, veniva approvato il nuovo Q.T.E., in conformità al nuovo 
Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici, come così di seguito riportato:
A) IMPORTO LAVORI:                                                                                                      €. 
1.483.360,00 1. Lavori a Base d’asta €.  1.436.119,14 
2. Oneri sicurezza  €.    47.240,86
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
1) Imprevisti sui lavori < del 5% in arrotondamento      €.        51.762,00
2) Iva sui lavori al 10%                                                         €.      148.336,00
3) Comp. Tecniche RUP (il 25% del 2% di A)                    €.          7.416,80
4) Comp. Tecniche UTC progetto esec. 
    sicurezza (0,75% di A)                                                     €.         11.125,20
5) Comp. calcoli esecutivi + spese                                    €.           9.516,00
6) Comp. Tecn. Sicur. in cantiere, D.L.,Mis. e Cont. 
    Collaudo statico ed Amministrativo + spese             €.         70.000,00
7) Oneri di accesso discarica (sfabbriciti)                       €.         15.000,00
8) Oneri di accesso discarica (rifiuti speciali)                 €.           8.000,00
                     Sommano                                                        €.       311.640,00                 €.    311.640,00
                     Importo complessivo dei lavori                                                                            €.  1.795.000,00

- con determina del R.U.P. n. 4 del 15.04.2019, veniva stabilita la determinazione a contrarre, per i lavori in  
oggetto, ed approvati lo Schema del Bando e lo Schema di Disciplinare;
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- a seguito del D. L. n. 32 del 18.04.2019 ( Decreto Sblocca Cantieri) pubblicato sulla G.U.R.I n. 92 del  
18.04.2019, l’U.R.E.G.A. di Messina invitava codesto Ente ad adeguare il Bando ed il Disciplinare secondo 
le disposizioni previste dal D. L. n. 32 del 18.04.2019 pubblicato sulla G.U.R.I n. 92 del 18.04.2019; 

Considerato che, a seguito del D. L. n. 32 del 18.04.2019 pubblicato sulla G.U.R.I n. 92 del 18.04.2019, è 

necessario annullare la precedente Determina del R.U.P. n. 4 del 15.04.2019, con la quale veniva stabilita la  
determinazione a  contrarre,  per  i  lavori  in  oggetto,  ed approvati  lo  Schema del  Bando e  lo  Schema di  
Disciplinare;

Dare atto che, il presente atto, annulla e sostituisce la Determina del R.U.P. n. 4 del 15.04.2019; 

Considerato che l’Ente è sprovvisto di piattaforma telematica, necessaria per le procedure di gara, oltre a  

non possedere in organico idonee professionalità in merito;

Ritenuto, a questo punto, opportuno e necessario, provvedere all’adozione di ogni utile determinazione in 
ordine alla scelta del sistema di realizzazione del progetto, di cui in oggetto e, pertanto, la scelta del relativo 
metodo di contrattazione, al fine di poter essere in grado di iniziarne sollecitatamene l’esecuzione;

Considerato che ai sensi dell’art. 9 della Legge regionale n. 12/2011, è stato chiesto all’Ufficio Regionale  
Espletamento  Gare  di  Appalto  –  Sezione  Provinciale  di  Messina,  l’espletamento  della  gara  con 
l’aggiudicazione effettuata col  Minor prezzo,  ai  sensi dell’art.  60 - art.  95 c. 4 - art.  97 c.  2 e c.  8 del 
“Codice”,  in  quanto  i  lavori  rivestono  carattere  d’urgenza  e  non  presentano  lavorazioni  di  particolare 
complessità;

Visto  l’art. 9 della Legge 11 novembre 2014 n. 164, con il quale si può procedere con estrema urgenza in  

materia di messa in sicurezza degli edifici scolastici;

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, come recepito in Sicilia dalla L. R. n. 8 del 17.05.2016 e 
ss.mm. e ii.;

Visto, altresì, l’art. 217 (abrogazioni) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, comma 1 lettera rr) con  
il quale abroga gli articoli 2, commi 1, 2, 3, 5, 13, comma 1, e 34, commi 1,2,3,4,5 e 6, del decreto-legge 
12/09/2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164;

Ritenuto di provvedere alla scelta del contraente, mediante pubblico incanto da esperirsi ai sensi dell’art. 60,  

dell’art. 95, comma 4 (quindi col minor prezzo), dell’art. 97, c. 2 del “Codice”, e dell’art. 9 della Legge n. 
164  dell’11.11.2014,  in  quanto  i  lavori  rivestono  carattere  d’urgenza  e  non  presentano  lavorazioni  di  
particolare complessità;

Visti lo schema del Bando di gara, lo schema del Disciplinare di gara, il Protocollo di legalità e il Patto di  

integrità;

Dato atto che sarà data pubblicità al bando di gara, con le modalità di cui all’art. 9, comma 2 lett.b) della  

Legge 11 novembre 2014 n. 164;

Visti:
- il D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267;
- il redigendo Bilancio 2019 - 2021;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. e ii.;
-  la Legge Regionale n. 12/2011;
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- la Legge Regionale n. 8/2016;
- il D. L. n. 32 del 18.04.2019 (pubblicato sulla G.U.R.I n. 92 del 18.04.2019);
- la Legge n. 142/90;
- lo Statuto comunale;
- l’Ordinamento Amministrativo EE LL vigente in Sicilia.

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di annullare la Determina del R.U.P. n. 4 del 15.04.2019.

2. Di stabilire  di provvedere alla scelta del contraente, relativamente ai lavori di “ristrutturazione e 

manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza 
delle  strutture  e  degli  impianti,  igiene  ed  eliminazione  delle  barriere  architettoniche  nel  plesso 
scolastico  Vittorino  da  Feltre  nella  via  Cappuccini  nel  Comune  di  Taormina”,  per  un  importo 
complessivo di € 1.795.000,00 di cui € 1.483.360,00 per lavori suddivisi in € 1.436.119,14 per lavori 
a base d’asta, € 47.240,86 per oneri della sicurezza, oltre ad € 311.640,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale, mediante pubblico incanto da esperirsi  ai  sensi  60,  dell’art.  95, 
comma 4 (quindi col minor prezzo), dell’art. 97, c. 2 del “Codice”, e dell’art. 9 della Legge n. 164 
dell’11.11.2014,  in quanto i  lavori  rivestono carattere d’urgenza e non presentano lavorazioni  di 

particolare complessità. 

3. Di dare atto che la presente determinazione è composta da Schema di Bando di gara, Schema di  

Disciplinare di gara, Modello di Protocollo di Legalità,  Modello di Patto di Integrità, Verbale di 
Verifica, Verbale di Validazione, Relazione Istruttoria e Relazione del R.U.P.. 

4. Di approvare lo Schema di Bando e lo Schema di Disciplinare. 

5. Pubblicare  il  bando  con  le  modalità  previste  all’art.  9,  comma 2  lett.  b),  della  Legge  n.  164 

dell’11.11.2014. 

6. Dare atto  che il  progetto è  stato rifinanziato dal  Dipartimento Regionale dell’Istruzione e  della 

Formazione  Professionale,  giusto  D.D.G.  n.  4758  del  26/09/2018,  a  valere  dell’Azione 
10.7.1“Interventi  di  riqualificazione  degli  edifici  scolastici  (Efficientamento  energetico,sicurezza  
attrattività  e  innovatività,  accessibilità,  impianti  sportivi,  connettività),  anche  per  facilitare  
l’accessibilità delle persone con disabilità” dell’Asse 10” Istruzione e Formazione”del PO FESR  
Sicilia 2014/2020 - per l’importo pari ad € 1.472.575,00 oltre alla quota di compartecipazione del  

Comune di € 322.425,00 per un importo complessivo di € 1.795.000,00. 

7. Disporre, ad avvenuta aggiudicazione dei lavori e, comunque prima della stipula del contratto, la 

pubblicazione degli esiti di gara. 

Sottoscritta dal RUP

(PONTURO RAMONA) 
con firma digitale 
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