LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
(L.R. 15/2015)
già Provincia Regionale di Enna

Determinazione del Dirigente III Settore
N. 691 del 28/12/2017
COPIA
Oggetto: LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE DI
ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG
7153065FF5.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 268 del 16.06.2017 è stato approvato il progetto
relativo a “Lavori urgenti di riqualificazione delle coperture di alcuni edifici scolastici di
competenza”;
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 393 del 06/09/2017, è stato modificato il
sopracitato dispositivo in quanto l'entrata in vigore del Decreto Correttivo al Codice degli
appalti D.Lgs 56/2017, ha reintrodotto l'obbligo dello scorporo dei costi della manodopera,
assoggettabili a ribasso d'asta e restando escluso dal ribasso solo il costo della sicurezza;
CHE, per quanto predetto, il progettista ha adeguato il progetto esecutivo alle nuove
disposizioni di legge;
CHE l'importo complessivo del progetto è di € 92.000,00 con il quadro economico
appresso riportato, contenente le modifiche dettate dagli obblighi previsti nel d.Lgs
56/2017:
PROGETTO
A) Lavori
Importo lavori a base d'asta
di cui per costo della manodopera soggetto a r.a.
Costo della sicurezza non soggetta a ribasso d'asta
SOMMANO
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne
Per IVA al
22%
Diritti Tecnici
2%
Contributo Autorità di Vigilanza
Per oneri di conf. A discarica IVA compresa
Imprevisti
Pagamento a mezzo fattura
Assicurazione dipendenti
SOMMANO
TOTALE PROGETTO

67.529,62
11.731,20
3.398,75
70.928,37

15.604,24
1.418,57
30,00
100,00
618,82
3.000,00
300,00
21.071,63

70.928,37

21.071,63
92.000,00

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 268 del 16.06.2017 la predetta somma di €
92.000,00, necessaria per effettuare i lavori di che trattasi, è stata impegnata al Capitolo
16100 Bilancio 2017;
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CHE il Codice Identificativo della Gara (CIG) associato al progetto è il seguente
7153065FF5;
CHE, con Determina a Contrarre nr. 456 del 05.10.2017 si è stabilito di procedere per
l'affidamento dei lavori di che trattasi tramite procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del
D.Lgs. 50/2016 ed è stato approvato il Bando ed il Disciplinare di Gara ai sensi
dell'articolo 95 del D.Lgs 50/2016, stabilendo di procedere all'aggiudicazione con il
criterio del prezzo più basso e con l'applicazione del criterio dell'esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97 comma 2 del Codice dei Contratti.
CHE sono state effettuate le comunicazioni agli esclusi, al primo e al secondo in
graduatoria, così come previsto dall'art. 29 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.
CHE con nota prot. 27202 del 13.12.2017 il Settore I - Servizio in Staff Appalti di Lavori ha trasmesso il fascicolo relativo alla gara dei lavori di cui in oggetto contenente in
particolare i verbali di gara.
CHE pertanto necessita approvare i verbali di gara trasmessi dal Servizio in Staff Appalti
di Lavori e la relativa proposta di aggiudicazione in essa contenuta
PROPONE



di approvare tutti i verbali di gara sopra richiamati;



di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 8 trasmessa con
nota prot. n. 27202 del 13/12/2017;



di aggiudicare i lavori di cui in oggetto alla Ditta Aurora S.r.l. con sede in C.da S.
Biagio snc Agrigento P.Iva: 02609860842, quale migliore offerente, avendo
presentato un ribasso sul prezzo a base di gara del 26,3494% sull'importo posto a
base di gara di €. 67.529,62 oltre ad €. 3.398,75 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta e quindi per un importo netto contrattuale pari ad €.
53.134,72 oltre IVA;



di dare atto che la presente aggiudicazione è efficace in ragione dell’esito positivo
delle verifiche sul possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti;



di dare altresì atto che la suddetta aggiudicazione comporta per questo Ente una
spesa complessiva di 92.000,00 (euro novantaduemila/00), trovando copertura
finanziaria al Capitolo 16100 Bilancio 2017 giusta Determina Dirigenziale nr. 268
del 16.06.2017;



Che ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, questa Stazione appaltante, ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha già avviato la procedura per la
verifica dei requisiti prescritti;



che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, la presente determinazione di
approvazione della proposta di aggiudicazione, sarà pubblicata sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

TRASMETTERE la presente Determinazione al Settore II - Finanze e Patrimonio
Mobiliare, per quanto di competenza.
Il Responsabile del Procedimento
f.TO
Geom. Basilio Politi
IL DIRIGENTE
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VISTA la superiore proposta;
VISTI i verbali di gara dal nr. 1 al nr. 8 trasmessi con nota prot. 27202 del 13.12.2017 dal
Settore I, Servizio in Staff Appalti di Lavori, ed in particolare il nr. 8 del 11.12.2017 con
la quale è stata individuata prima in classifica la Ditta Aurora S.r.l. con sede in C.da S.
Biagio snc Agrigento P.Iva: 02609860842, con il ribasso offerto del 26,3494% sull'importo
a base d'asta di €. 67.529,62 di cui €. 3.398,75 per oneri relativi alla sicurezza e quindi per
un importo netto pari ad €. 53.134,72 oltre IVA, dando atto che seconda in graduatoria è la
Ditta Technological System S.r.l. di Catania;
Visto il D.Lgs. n.118 del 2011 in materia di armonizzazione contabile;
Visto il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n.50 e, in particolare:


l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al
comma 7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;



l’art. 33, ai sensi del quale la “proposta di aggiudicazione” deve essere approvata
dall’organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante,
considerando che non è fissato in via ordinamentale un termine per procedere, esso
è pari a trenta giorni (ex art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016).

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
DETERMINA

Approvare la superiore proposta, redatta dal Responsabile del Servizio Geom. Basilio
Politi che, quivi, si intende integralmente riportata e trascritta.
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Paolo Puleo

SETTORE 2° “Finanze e Patrimonio mobiliare”
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
  Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento
  Si attesta la copertura finanziaria come in appresso indicata:
Importo €______________ Cap._________________ Esercizio finanziario _________
  La presente________________________________comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
IL DIRIGENTE
Dott. Gioacchino Guarrera
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