LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
ENNA (L.R. 15/2015)
già Provincia Regionale di Enna
SIII.03 - Edilizia Scolastica, sociale e sportiva
SIII.03.1 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edifici Scolastici.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 754 / 2019
Proposta n. UO6031 911/2019
OGGETTO: ACCORDO QUADRO 2/2018 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI ENNA. CIG:7545819ED0.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTI
1. 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;
2. I Decreti del Presidente della Regione Siciliana, con cui è stato conferito l'incarico di Commissario
Straordinario c/o il Libero Consorzio Comunale di Enna al Dott. Ferdinando Guarino, n.518/GAB
del 30/01/2018, prorogato nelle funzioni con D.P. n.583/GAB del 02/0/7/2018, D.P. n.596/GAB del
26/09/2018 e D.P. n. 648/GAB del 21/12/2018 .
PREMESSO
Ø CHE, con Determinazione Dirigenziale n. 356 del 12.06.2018 è stato conferito l’incarico di
Responsabile del Procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 per i Lavori di cui in oggetto al Geom.
Basilio Politi, Istruttore Direttivo Tecnico in servizio presso il Settore III;
Ø CHE con la stessa Determina Dirigenziale n. 356 è stato nominato quale progettista e Direttore
dei Lavori il Geom. Enrico M. Argento, Verificatore l'Arch. Rosalba Felice e Direttore Operativo il
Geom. Salvatore F. Giunta tutti dipendenti a tempo indeterminato ed in servizio presso il III Settore;
Ø CHE il procedimento di realizzazione dei lavori di che trattasi non è compreso nel programma
triennale delle OO.PP. in quanto di importo inferiore a €.100.000,00;
Ø CHE il Responsabile del Procedimento in data 22/06/2018 ha proceduto a richiedere il CIG nr.
7545819ED0 all'ANAC;
Ø CHE il progetto esecutivo è stato verificato dal tecnico incaricato Arch. Rosalba Felice in
contraddittorio con il progettista Geom. Argento Enrico, validato dal sottoscritto Responsabile del
Procedimento con parere tecnico registrato al n. 18 del 14.06.2018 ed approvato e finanziato con
Determina Dirigenziale nr. 405 del 28.06.2018 con il seguente quadro economico di spesa:

CHE la spesa per la realizzazione dei lavori di “Accordo Quadro nr. 2/2018 ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di competenza
del Libero Consorzio Comunale di Enna” dell’importo di € 123.389,60, è stata finanziata con fondi di
bilancio di questo Libero Consorzio Comunale di Enna impegnando la somma al cap. 14290 art. 6 Bilancio
2018 con Determina Dirigenziale nr. 405 del 28.06.2018;
CHE, con Determina a Contrarre nr. 546 del 13.09.2018 si è stabilito di procedere per l'affidamento dei
lavori di che trattasi tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016,
previa consultazione di almeno quindici operatori economici, col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.
95 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 con l'applicazione dell'esclusione automatica di cui all'art. 97
comma 4;
CHE con Determina Dirigenziale nr. 595 del 4/10/2018 è stata costituita la commissione di gara, relativa alla
procedura negoziata di cui sopra, nominando i sotto elencati dipendenti:

1.

Ing. Paolo Puleo - PRESIDENTE

2.

Sig.ra maria Grazia Sardegno - TESTIMONE

3.

Sig. La Paglia Giuseppe - TESTIMONE

4.

Dott. Sergio Trapani - Segretario Verbalizzante

CHE con successiva Determina Dirigenziale nr. 370/2019 è stata modificata la commissione di gara per la
procedura negoziata di cui in oggetto nel seguente modo:

1.

Ing. Paolo Puleo - PRESIDENTE

2.

Sig. Maurizio Restivo - TESTIMONE

3.

Sig. La Paglia Giuseppe - TESTIMONE

4.

Dott. Sergio Trapani - Segretario Verbalizzante

CHE con nota prot. 5139 del 29.03.2019 il Responsabile del 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 nr. 1 del
8/10/2018, nr. 2 del 15/10/2018 e nr. 3 del 25/03/2019.
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.
Ø 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”.
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
Ø approvare i verbali di gara nr. 1 del 08/10/2019, nr. 2 del 15/10/2018 e nr. 3 del 25/03/2019;
Ø approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 3 del 25.03.20196 trasmessa con

nota prot. n. 5139 del 29.03.2019;
Ø aggiudicare i lavori di cui in oggetto alla Ditta Caltagirone Mario Ugo Giovanni con sede in C.da

Castello snc 93014 Mussomeli P.Iva: 01225680857, quale migliore offerente, avendo presentato un
ribasso sul prezzo a base di gara del 36,4412% sull'importo posto a base di gara di €. 92.659,02 oltre
ad €. 2.865,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e quindi per un importo netto
contrattuale pari ad €. 61.758,70 oltre IVA;
Ø dare atto che la presente aggiudicazione è efficace in ragione dell’esito positivo delle verifiche sul

possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti;
Ø dare atto che la somma necessaria per eseguire i lavori è stata già impegnata al cap. 14290 art. 6

Bilancio 2018 con Determina Dirigenziale nr. 405 del 28.06.2018;
Ø dare atto 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;
Ø 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”.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Basilio Politi
IL DIRIGENTE
Vista la superiore proposta;
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).

VISTI i verbali di gara dal nr. 1 al nr. 3 trasmessi con nota prot. 5139 del 29.03.2019 dal Servizio in Staff
appalti e forniture ed in particolare il nr. 3 del 25.03.2019 con la quale è stata individuata prima in classifica
la Ditta Caltagirone Mario Ugo Giovanni con sede in C.da Castello snc 93014 Mussomeli P.Iva:
01225680857, quale migliore offerente, avendo presentato un ribasso sul prezzo a base di gara del 36,4412%
sull'importo posto a base di gara di €. 92.659,02 oltre ad €. 2.865,74 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta e quindi per un importo netto contrattuale pari ad €. 61.758,70 oltre IVA, dando atto che
seconda in graduatoria è la Ditta I.CO.B. di Battiato Nicola Gianluca di Paternò;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
DETERMINA
1) Approvare la superiore proposta, redatta dal Responsabile del Procedimento Geom. Basilio Politi che,
quivi, si intende integralmente riportata e trascritta.
2) Trasmettere copia della presente al RUP per il seguito di competenza.

Lì, 27/05/2019

IL DIRIGENTE
PULEO PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

