
 

 

                                                                                       

COMUNE  DI  CASTELMOLA 

Città Metropolitana di Messina 
 

*** 

 

      ORIGINALE 

 

N.  517 del 14.12.2021 Settoriale N. 206 del  14.12.2021 

 

 

OGGETTO: DETERMINA  A  CONTRARRE  -  APPROVAZIONE  MODALITA' DI 

GARA MEDIANTE  PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DI BANDO  PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ' 

'RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE   E   INNOVAZIONE  

TECNOLOGICA  DEL  MUSEO CASTELLO  DI  MOLA  DA ADIBIRE A 

TEATRO DELL'OPERA DEI PUPI CON  ANNESSA CAFFETTERIA'.    

CODICE CUP: 176E19000000002 - CODICE CIG : 9023972146     
 
 
 

L’anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese dicembre, nella sede municipale, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio 

Arch. BIONDO MARUSCKA, nell’esercizio delle proprie funzioni:  

 

CONSIDERATO, che: 

 con D.D.G. n. 100 del 17.01.2019 l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 

Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, con il quale, ai sensi 

della delibera di Giunta Regionale n. 512 del 12.12.2018 “Teatri di Sicilia. Attivazione fondi 

ex art. 38 dello Statuto della Regione Siciliana. Determinazioni”, ha approvato ed emanato 

l’“Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi ad interventi per spese di 

investimenti nel settore dei teatri”, finalizzato a promuovere interventi di ristrutturazione, 

restauro, innovazione tecnologica, messa a norma, ripristino dell’agibilità e della fruibilità di 

sedi dello spettacolo di proprietà pubblica e privata; 

 con propria determina del Responsabile dell’area tecnica n. 35 del 4.4.2019 la scrivente si è 

nominata R.U.P. del progetto esecutivo dei lavori di «Ristrutturazione, riqualificazione e 

innovazione tecnologica del museo castello di Mola da adibire a teatro dell’opera dei pupi 

con annessa caffetteria», ed ha assegnato all’U.T.C. la redazione della relativa 

progettazione esecutiva; 

 questa amministrazione comunale ha partecipato al suddetto bando e richiesto il 



 

 

finanziamento per il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Ristrutturazione, 

riqualificazione e innovazione tecnologica del museo castello di Mola da adibire a teatro 

dell’opera dei pupi con annessa caffetteria”, per un importo complessivo di € 299.101,51, 

codice unico di progetto: I76E19000000002; 

 con Delibera di Giunta Regionale n. 70 del 27 febbraio 2020, relativa ai fondi  “FSC 

2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana - Allegato 1 – Teatri di Sicilia”, è 

stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Ristrutturazione, riqualificazione 

e innovazione tecnologica del museo castello di Mola da adibire a teatro dell’opera dei 

pupi con annessa caffetteria”, per un importo complessivo di € 217.003,15; 

 con nota di prot. n. 0015856 del 21.04.2020, assunta al protocollo di questo Ente in data 

24.04.2020 al n. 2518, l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana,  ha comunicato che con Delibera di 

Giunta Regionale n. 70 del 27 febbraio 2020, relativa ai fondi “FSC 2014/2020 - Patto per lo 

Sviluppo della Regione Siciliana - Allegato 1 – Teatri di Sicilia”, è stato finanziato il 

progetto per un importo di € 217.003,15 ed ha richiesto l’aggiornamento del progetto;  

 con delibera di G.M. n. 26 del 30.04.2020 è stato approvato il progetto esecutivo 

relativo ai lavori di “Ristrutturazione, riqualificazione e innovazione tecnologica del 

museo castello di Mola da adibire a teatro dell’opera dei pupi con annessa caffetteria”, 

rimodulato nel mese di aprile 2020 dall’UTC per un importo complessivo di € 

217.003,15, di cui € 161.970,35 per lavori, compresi gli oneri speciali per la sicurezza di € 

4.307,13, ed € 55.032,80 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

 con delibera di G.M. n. 73 del 15.10.2020 è stato approvato il progetto esecutivo 

relativo ai lavori di “Ristrutturazione, riqualificazione e innovazione tecnologica del 

museo castello di Mola da adibire a teatro dell’opera dei pupi con annessa caffetteria”, 

per un importo complessivo di € 217.003,15,  di cui € 161.970,35 per lavori, compresi gli 

oneri speciali per la sicurezza di € 4.307,13, ed € 55.032,80 per somme a disposizione 

dell’amministrazione, a seguito di colloqui intercorsi per le vie brevi tra l’Ufficio Tecnico 

Comunale e l’Assessorato dei Beni Culturali, è stato rimodulato il Q.T.E. nelle somme a 

disposizione dell’Amministrazione, ovvero riducendo gli incentivi per funzioni tecniche (art. 

113 del D.Lgs. n. 50/2016), da € 5.668,96 ad € 3.239,41 e aggiungendo la rimanente somma 

negli imprevisti; 

 nel mese di novembre, a seguito di ulteriori colloqui intercorsi per le vie brevi tra 

l’Ufficio Tecnico Comunale e l’Assessorato dei Beni Culturali, è stato nuovamente 

rimodulato il Q.T.E. solo nelle somme a disposizione dell’Amministrazione, ovvero 

inserendo anche l’iva sulla cassa previdenza D.L., contabilità e coordinamento 



 

 

sicurezza, e detraendola dalla somma per gli  imprevisti, relativa al progetto esecutivo 

dei lavori di “Ristrutturazione, riqualificazione e innovazione tecnologica del museo 

castello di Mola da adibire a teatro dell’opera dei pupi con annessa caffetteria”, per un 

importo complessivo di € 217.003,15; 

 l’intervento è individuato dal seguente codice CUP: 176E19000000002; 

 la gara in oggetto è individuata dal seguente codice CIG: 9023972146; 

 

RILEVATO che occorre procedere ad individuare una Ditta per l’affidamento dei lavori suddetti; 

 

DATO ATTO che l’importo a base d’asta dei lavori è pari ad € 157.663,22 per lavori a base d’asta, 

oltre € 4.307,130 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva; 

 

RICHIAMATI: 

 l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 

contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, 

la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse 

dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni 

che ne sono alla base; 

 l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 il punto 5.2 della linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., che 

prevede che la procedura prende avvio con la determinazione a contrarre ovvero con atto ad 

essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante; 

 

CONSIDERATO,  altresì, che l’art. 1 comma 2 del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, 

convertito nella legge n. 120/2020 - Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale, così come modificato dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recita testualmente: 

 Art. 1. Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo 

emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia che recita: 

“ Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 

forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, 



 

 

di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

secondo le seguenti modalità: 

a) 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 programmazione, di importo 

inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, 

anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei 

principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 

50/2016; 

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 

2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove  esistenti, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 

dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture 

di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro 

e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo 

pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene 

anche l’indicazione dei soggetti invitati. 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di individuare l’operatore economico, a seguito di 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando tramite indagine di mercato per 

acquisire manifestazioni di interesse; 

 

DATO ATTO, inoltre, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, di: 

a) individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di riattivazione del 

cine teatro all’interno dell’edificio polifunzionale; 

b.1) richiamare l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Disciplinare 

di gara e dallo schema di contratto; 

b.2) richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:  

- termine di ultimazione dei lavori: inferiore a giorni  211, come meglio specificato 

nello schema di contratto; 

- pagamenti: anticipazione nella misura prevista per legge da corrispondere dalla 

comunicazione di avvenuta esecutività del contratto e saldo a conclusione dei lavori; 

c) procedere alla scelta del contraente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice, 



 

 

e ss.mm.ii., mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando con 

invito a n. 5 operatori economici, individuati tra coloro che avranno presentato valida 

manifestazione di interesse; 

 

VISTI:  

 il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo a: “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali” e s.m.i.;  

 la Legge Regionale n. 12 del 12.07.2011; 

 il D.P.R. n. 207/2010;  

 i DD.LLgs. n. 50/2016 e n. 56/2017 e ss.mm.ii.;  

 la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 

aprile 2019, n. 32; 

 la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (Decreto Semplificazioni); 

 il Decreto di finanziamento n. 4143 del 2/12/2020 dell’Assessorato Regionale Beni Culturali 

e dell’Identità Siciliana; 

 la Legge del 39 luglio 2021 n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77 - Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure;  

 

D E T E R M I N A  

 

per le motivazioni in premessa specificate, che si intendono integralmente richiamate e 

trascritte: 

  

1. PROCEDERE all’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione, riqualificazione e innovazione 

tecnologica del museo castello di Mola da adibire a teatro dell’opera dei pupi con annessa 

caffetteria”, per un importo a base d’asta di € 157.663,22, oltre € 4.307,130 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva, mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara tramite indagine di mercato per acquisire manifestazioni di 

interesse finalizzate alla selezione di n. 5 operatori economici da invitare alla gara; 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0055.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0032.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0032.pdf


 

 

2. DARE ATTO che, ai fini dell'affidamento del contratto e in relazione al combinato disposto 

dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti Locali, emanato con Decreto Lgs. n. 267 del 18/08/2000 

e dell'art. 32 del Codice dei Contratti (Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016) e ss.mm.ii., 

vengono individuati e indicati gli elementi e le procedure di seguito riportate nel prospetto: 

 

Oggetto del Contratto: 

 

T.U. n. 267 del  

18.08.2000  art. 192 

c. l/b 

 Esecuzione lavori di “Ristrutturazione, 

riqualificazione e innovazione tecnologica 

del museo castello di Mola da adibire a 

teatro dell’opera dei pupi con annessa 

caffetteria”. 

Fine da Perseguire: 

 T.U. 11.267 del art. 

192 c. l/a. 

18/08/2000 Riqualificazione e innovazione tecnologica 

del museo castello di Mola da adibire a 

teatro dell’opera dei pupi con annessa 

caffetteria”. 

Forma del Contratto: 
 T.U. 11.267 del art. 

192 c. Wb. 

18/08/2000 
Contratto di appalto in forma pubblica. 

Criterio di selezione 

Operatori Economici: 

degli Art. 1 comma 2 lettera b) del  

Decreto semplificazioni n. 76 del 

16.07.2020 convertito in Legge n. 

120/2020 

Verranno selezionati n. 5 operatori economici 

per la presentazione delle offerte. 

Criterio di selezione delle 

offerte: 

 

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 

(codice dei Contratti). 

Il criterio del minor prezzo, con le modalità 

previste dall’art. 1 comma 3 della legge 

120/2020 e successive modificazioni 

introdotte d e successive modificazioni 

introdotte dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. 

 

 

3. APPROVARE lo schema relativo all’indagine di mercato per acquisire manifestazioni di 

interesse, la lettera d’invito, da inoltrare ai 5 operatori economici, i quali saranno invitati a 

presentare la loro migliore offerta, al fine di aggiudicare i suddetti lavori, per un importo a base 

d’asta di € 157.663,22, oltre € 4.307,130 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

oltre iva, e il relativo schema di disciplinare di gara; 

 

4. DARE ATTO, inoltre, che il Codice CIG è il seguente: 9023972146 e il CODICE CUP è il 

seguente: I71D18000050002; 

 

5. DARE ATTO, infine, che la copertura finanziaria dei lavori graverà sul contributo 

concesso al Comune di Castelmola dall’Assessorato Regionale Beni Culturali e dell’Identità 

Siciliana, con Decreto del 2/12/2020 n. 4143, con imputazione al capitolo 20070 missione 5 

programma 2 del bilancio pluriennale comunale 2021 – 2023; 

 

6. PUBBLICARE il presente atto nelle forme di legge; 

 

                                              IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA                                                                                    

      Arch.  BIONDO MARUSCKA 
 



 

 

                                                                                                                    

COMUNE  DI  CASTELMOLA 
Città Metropolitana di Messina 

 

 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA - ART. 13 L.R. DEL 3.12.1991, N° 44 

 

Determina n. 517 del 14.12.2021 

 

OGGETTO: DETERMINA  A  CONTRARRE  -  APPROVAZIONE  MODALITA' DI 

GARA MEDIANTE  PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI 

BANDO  PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ' 'RISTRUTTURAZIONE, 

RIQUALIFICAZIONE   E   INNOVAZIONE  TECNOLOGICA  DEL  MUSEO CASTELLO  

DI  MOLA  DA ADIBIRE A TEATRO DELL'OPERA DEI PUPI CON  ANNESSA 

CAFFETTERIA'.    CODICE CUP: 176E19000000002 - CODICE CIG : 9023972146     

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Finanziaria,  

ai sensi dell’art.13 della L.R. n.44/91, 

 

 

ATTESTA 

 

 

che la copertura finanziaria per la necessaria somma di € 161.970,35 trova copertura all’interno 

dell’impegno di spesa assunto sul cap.20070   missione 5 programma 2 del Bilancio 2021/2023, 

annualità 2021.  

Esprime, altresì, parere favorevole.  

 

Castelmola, lì 14.12.2021 
 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                       Rag. Giuseppa D’Agostino 

  
 


