Direzione Regionale della Sicilia
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Prot. n. 350/2022
Oggetto: Intervento di ripristino dell’area adibita al Front Office presso l’U.T.
Sciacca a seguito di incendio - Determina a contrarre ex art. 32, comma 2, D. Lgs.
50/2016

IL CAPO UFFICIO
Premesso che:
-

Con richiesta inserita nell’applicativo RIMARI 202202011450331S, l’U.T. di Sciacca
ha manifestato la necessità, a seguito di un incendio verificatosi il giorno 13 gennaio
2022, di un urgente intervento di ripristino dell’area adibita al Front Office;

-

In particolare, l’intervento si compone delle seguenti attività:
1. Demolizione della controparete e successivo rifacimento della stessa, con
smaltimento del materiale di risulta e successivo ripristino del soffitto;
2. Tinteggiatura a doppia mano per 700 mq circa a mezzo pittura anticondensa a
base acquosa tipo alkalin;
3. Differenza di coloritura su supporto “affumicato“ e trattamento di un ulteriore
fissativo a base di candeggina;

-

non ci sono Convenzioni Consip attive afferenti la lavorazione in oggetto;

-

la suddetta prestazione è presente sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA);
a tal fine, è stato chiesto urgentemente un preventivo alla ditta Mastercom S.R.L. c.f.
e P.IVA 04817510821, specializzata nel settore ed iscritta nel relativo bando MePA,
fornitore recentemente di servizio di analoga natura ed oggettivamente connesso sullo
stesso immobile, ai sensi degli artt. 36 e 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,

-

-

la suddetta ditta ha offerto un prezzo complessivo pari ad €. 9.800,00 oltre IVA, che
risulta congruo rispetto a quanto offerto sul MePA;

-

l’art. 1, comma 2, lett. a) del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. decreto
semplificazioni), così come modificato dalla legge di conversione n. 120 dell’11
settembre 2020, prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000
euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro», per le procedure di
affidamento per le quali la determina a contrarre o altro atto di avvio sia adottato entro
il 31 dicembre 2021. Ciò, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del
citato d.lgs. n. 50/2016, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle
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infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria
globale del COVID-19;
-

il termine previsto dalla succitata disposizione, per effetto dell’art. 51, comma 1, lett.
a) del d.l. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio
2021, n. 108, è stato prorogato fino al 30 giugno 2023;

-

ai sensi dell’art. 32, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016, le amministrazioni appaltanti,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte.
Tanto premesso, in base alle attribuzioni conferite dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure;
DETERMINA
di procedere all’affidamento della prestazione in oggetto indicata tramite apposita
Trattativa diretta sul MEPA con la ditta Mastercom SRL avente sede legale a Palermo
(PA) in Via Casalini n. 107, C.F. e P.IVA 04817510821, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.
A tal fine si stabilisce che:
a) l’oggetto dell’affidamento è costituito da un urgente intervento di ripristino dell’area
adibita al Front Office presso l’UT di Sciacca, a seguito di incendio, secondo quanto
elencato in premessa;
b) il valore complessivo del contratto ammonta ad € 9.800,000 oltre IVA
(novemilaottocento/00 cent.), la cui copertura è prevista nel budget oneri di
gestione;
c) il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della relativa
fattura elettronica;
d) il conto di budget che verrà utilizzato è quello per “manutenzione ordinaria
fabbricati e impianti fissi”;
e) il contratto verrà stipulato telematicamente tramite Trattativa diretta sul portale
MEPA;
f) Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016
è il Responsabile dell’Ufficio Risorse Materiali, Ing. Giuseppe Incorpora.
Il Capo Ufficio
Giuseppe Incorpora
Firmato digitalmente*

* firma su delega del Direttore Regionale Margherita Maria Calabrò con atto dispositivo n 1/2022 del 31/01/2022
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