LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
(L.R. 15/2015)
già Provincia Regionale di Enna
Determinazione del Dirigente III Settore
N. 170 del 14/03/2018
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
COPERTURA DELLA PALESTRA DELL'IPSS "M. QUATTRINO" DI PIAZZA
ARMERINA. AGGIUDICAZIONE. CIG:73840918A7 - CUP G34H15003030002
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:

 la Legge della Regione Siciliana n.15/2015 con cui tra l’altro, sono state
disciplinate le funzioni e le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle
Città Metropolitane;
 il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.518/GAB del 30/01/2018 con
cui è stato nominato Commissario Straordinario c/o il Libero Consorzio Comunale
L.R. n.15/2015 già Provincia Regionale di Enna, il Dott. Ferdinando Guarino.
PREMESSO
CHE, con Determinazione Dirigenziale n. 171 del 16/09/2013 è stato conferito l’incarico di
Responsabile del Procedimento, per i lavori di cui in oggetto, al Geom. Basilio Politi, Istruttore
Direttivo Tecnico in servizio presso il Settore III;
CHE, con Determinazione Dirigenziale n. 71 del 15.02.2018 è stato riapprovato in linea
amministrativa, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, il progetto esecutivo dei Lavori
di manutenzione straordinaria della copertura della palestra dell’IPSS “M. Quattrino” di Piazza
Armerina, a seguito dell'emanazione del Decreto di finanziamento da parte del Ministero
dell'Istruzione nr. 390 del 6 giugno 2017 (pubblicato sulla G.U. n.217 del 16.09.2017) con il
seguente quadro economico di spesa:

PROGETTO
A) Lavori
Importo lavori a base d'asta

77.000,00

Di cui costo della manodopera soggetto a rib
d'asta
Costo della sicurezza non soggetta a ribasso
d'asta
SOMMANO

26.205,24

2.000,00

79.000,00
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79.000,00

B) Somme a disposizione
dell'Amm.ne
Per IVA al

22%

17.380,00

Diritti Tecnici

2%

1.580,00

Contributo Autorità di Vigilanza

30,00

Per oneri di conf. A discarica IVA compresa
Imprevisti

200,00
1.310,00

SOMMANO

20.500,00
TOTALE PROGETTO

20.500,00
99.500,00

CHE il Codice Identificativo della Gara (CIG) associato al progetto è il seguente 73840918A7;
DATO ATTO che con Determina a contrarre nr. 93 del 26.02.2018 si è stabilito tra l'altro:

 di procedere per l'affidamento dei lavori di che trattasi tramite procedura negoziata
ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
 che l’appalto è "a misura" e che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor
prezzo determinato dal massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara
ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. a) del nuovo Codice, con l’applicazione
dell’esclusione automatica delle offerte che presenteranno una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97,
comma 2, del Codice, solo quando il numero delle offerte ammesse è almeno pari a
10;
 che ai sensi della "Linea Guida nr. 4" dell'ANAC approvata dal Consiglio
dell'Autorità con Delibera nr. 1097 del 26.10.2016 gli operatori economici con i
quali negoziare saranno sorteggiati dall’elenco degli operatori economici,
approvato con Determina Dirigenziale del I Settore n. 47 del 05.02.2018, mediante
sorteggio pubblico da effettuare in data 26/02/2018;
CHE, pertanto, in data 26.02.2018 è stato effettuato il sorteggio pubblico individuando i nr. 10
operatori economici da invitare a presentare offerta entro il 09.03.2018 ore 9:00;
CHE con nota prot. 6018 del 13.03.2018 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 il
verbale di gara nr. 1 del 09.03.2018 ed il verbale di gara nr. 2 del 13.03.2018 da dove si evince, in
quest'ultimo, che l'offerta che si avvicina per difetto alla media scaturita dalle offerte ammesse è
quello della Ditta IMPRESALV S.r.l. di Favara (AG) con sede in Via Simone Corleo 7 P. IVA:
02706000847 con il ribasso offerto del 34,9617% sull'importo a base di gara di €.77.000,00 oltre
ad €. 2.000,00 non soggetto a ribasso d'asta e quindi per un importo netto pari ad €. 52.079,49
oltre IVA.
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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;
CHE sono state effettuate le comunicazioni al primo e al secondo in graduatoria, così come
previsto dall'art. 29 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.

PROPONE


di prendere atto dei verbali di gara nr. 1 del 09.03.2018 e nr. 2 del 13.03.2018 sopra
richiamati;



di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 2 trasmesso con
nota prot. n. 6018 del 13/03/2018, ai sensi dell'art.33 comma 1, del D.Lgs. n.50 del
18 aprile 2016, avendo verificato la regolarità e la legittimità delle procedure e
delle operazioni degli atti di gara;



di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, i
lavori di cui in oggetto alla Ditta IMPRESALV S.r.l. di Favara (AG) con sede in
Via Simone Corleo 7 P. IVA: 02706000847 con il ribasso offerto del 34,9617%
sull'importo a base di gara di €.77.000,00 oltre ad €. 2.000,00 non soggetto a
ribasso d'asta e quindi per un importo netto pari ad €. 52.079,49 oltre IVA;



di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32
comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in ragione dell’esito positivo delle verifiche sul
possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti;



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



che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, la presente determinazione 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

VISTA la superiore proposta;
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VISTO il verbale di gara nr. 2 trasmesso con nota prot. 6018 del 13.03.2018 dal Settore I, Servizio
in Staff Appalti di Lavori, con il quale è stata individuata prima in classifica la Ditta IMPRESALV
S.r.l. di Favara (AG) con sede in Via Simone Corleo 7 P. IVA: 02706000847 con il ribasso offerto del
34,9617% sull'importo a base di gara di €.77.000,00 oltre ad €. 2.000,00 non soggetto a ribasso
d'asta e quindi per un importo netto pari ad €. 52.079,49 oltre IVA, dando atto che seconda in
graduatoria è la Ditta Palumbo Costruzioni S.r.l. con sede in Favara P.IVA 02212410845;
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 e 33;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

DETERMINA

Approvare la superiore proposta, redatta dal Responsabile del Procedimento Geom. Basilio Politi
che, quivi, si intende integralmente riportata e trascritta.

IL DIRIGENTE
F.to 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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