PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
denominata Libero Consorzio Comunale
ai sensi della L.R.n.8/2014

Determine Dirigente 6^ Settore
N. 275 del 15/05/2014
COPIA
Oggetto: LAVORI DI MANUTEN ZIONE S TRAORDIN ARIA DELLA S .P. N.23/B
REGALBUTO-CATENAN UOVA-S S .192. PROCEDURA APERTA. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ALL'IMPRES A MATRIL S . R. L. D I PALMA DI MONTECHIARO (AG).
EURO 119.402,64 OLTRE IVA. CIG. 510165962F.

IL DIRIGENTE
PREMES SO che con L.R. n. 8 del 24/03/14 sono stati istituiti i liberi Consorzi comunali e le Città
metropolitane;
VIS TA la consequenziale determinazione del Commissario Straordinario n. 29 del 08/04/14 con la
quale si dà atto che questo Ente assume l’intestazione di “Provincia Regionale di Enna denominata
Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. 8/14” e che nelle more che il nuovo istituto si doti
dei propri e necessari strumenti normativi e amministrativi, trovano immediata applicazione lo
Statuto, i regolamenti in atto vigenti e tutti gli strumenti di programmazione ed operativi già
esistenti nell’Ente nonché l’attuale struttura organizzativa sia sotto l’aspetto strutturale che
funzionale;
CIO’ PREMESS O con D.D. n. 535 del 18/12/2013 sono stati approvati in linea amministrativa i
lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 23/B “Regalbuto-Catenanuova-SS.192;
CHE la necessaria somma di €.200.000,00 è stata sub impegnata al Cap.25020/1 del Bil.2013 con
D.D.n.170 del 03/05/2013 e già impegnata con D.D.n.719 del 28/12/2012,
VIS TO il verbale di gara n.6 di giorno 10 aprile 2014 con il quale i lavori di che trattasi sono stati
aggiudicati provvisoriamente all’impresa M ATRIL S.r.L. con sede in Palma di M ontechiaro (AG)
SS.115 c/da Celona P.I.02443930843 con il ribasso offerto del 32,6975% sull’importo a base d’asta
di €.161.029,63 di cui €.4.830,89 per oneri della sicurezza ed €.28.889,58 per costo della
manodopera non soggetti a ribasso ed oltre IVA;
CHE gli atti di gara sono stati, pertanto, acquisiti da questo ufficio organo competente alla relativa
approvazione ed alla aggiudicazione definitiva;
VIS TI tali atti di gara e verificata la regolarità della procedura;
RITEN UTO di doverli approvare pronunciando, quindi, l’aggiudicazione definitiva;
ATTES O che la verifica relativa al possesso dei requisiti è in corso di svolgimento e che la
presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo una volta verificata la sussistenza di detti
requisiti, così come disposto dall’art.11 c.8 del D.lgs.vo n.163/2006 e ss. mm. ii.;

DETERMIN A

1. APPROVARE gli atti di gara di cui in premessa e la relativa aggiudicazione provvisoria;
2. AGGIUDICARE DEFIN ITIVAMENTE all’impresa M ATRIL s.r.l. con sede in Palma di
M ontechiaro (AG) SS.115 c/da Celona P.I.02443930843 con il ribasso offerto del 32,6975%
sull’importo a base d’asta di €.161.029,63 di cui €.4.830,89 per oneri della sicurezza ed
€.28.889,58 per costo della manodopera non soggetti a ribasso per un totale di €. 119.402,72
oltre IVA (€. 26.268,60) quindi per complessivi €. 145.671,32;
3. DARE ATTO che la somma complessiva di €.200.000,00 è stata sub impegnata al
Cap.25020/1 del Bil.2014 RR.PP. con D.D.n.170 del 03/05/2013 e impegnata con
D.D.n.719 del 28/12/2012,
4. DARE ATTO che la verifica relativa al possesso dei requisiti è in corso di svolgimento e
che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo una volta verificata la
sussistenza di detti requisiti, così come disposto dall’art.11 c.8 del D.lgs.vo n.163/2006 e ss.
mm. ii.;
5. DARE ATTO, altresì, che ai sensi del combinato disposto dell’art.11 c.9 e 10 e dell’art.79
c.5 ter del medesimo D.lgs.vo n.163/2006, il contratto sarà stipulato trascorsi 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di avvenuta adozione del provvedimento di
aggiudicazione definitiva e, comunque, entro sessanta giorni dall’efficacia
dell’aggiudicazione stessa;
6. PUBBLICARE E TRAS METTERE la presente determinazione nelle modalità previste
dall’art.79 del D.lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii.

Il Dirigente
Ing. Giuseppe COLAJANNI

