PROVINCIA REGIONALE
DI ENNA
Determine Dirigente 5^ Settore
N. 322 del 30/05/2012
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA
S.P. N. 36 "B°. USIGNOLO - PASSO MASTRO DIEGO". AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA ALLA DITTA DEBOLE GAETANO DI LEONFORTE. REVOCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 15 DEL 12/01/2011. MODIFICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 637 DEL 27/12/2010.

IL DIRIGENTE
Premesso che con precedente determinazione dirigenziale n. 637 del
27/12/2010,pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente dal 31/12/10 al 04/01/11, è stato
aggiudicato provvisoriamente alla ditta Lo Presti Sergio , con sede in Piazza Armerina
l’appalto dei lavori di cui in oggetto;
Che con determinazione dirigenziale n. 15 del 12/01/2011 sono stati approvati gli
atti di gara ed aggiudicato definitivamente alla ditta Lo Presti Sergio l’appalto in oggetto.
Che con nota prot. 6085 del 16/02/11 la ditta aggiudicataria è stata invitata a
produrre la necessaria documentazione ,propedeutica alla stipula del relativo contratto;
Che con nota prot 34082 del 06/10/2011 il RUP ha comunicato che, così come reso
noto dall’Agenzia delle Entrate, risultando debiti erariali della ditta che la stessa,
nonostante reiterati inviti non ha saldato,era impossibile per l’Ufficio Contratti di questo
Ente redigere il relativo contratto, proponendo pertanto lo scorrimento della relativa
graduatoria;
Che con nota del 10/10/2011 prot. N. 34366 la seconda in graduatoria è stata
invitata a comunicare la propria disponibilità ad eseguire i lavori di che trattasi, alle
condizioni e modalità di cui all’art. 10 commi 12bis e 12ter della legge n.109/94 come
introdotti dall’art. 2 della legge regionale 29 novembre 2005 n. 16;
Che la stessa con nota del 28/10/2011, protocollata agli atti di questa Provincia il
31/10/2011 prot. n. 37124 ha comunicato la propria indisponibità ad eseguire i relativi
lavori:
Che con nota del 14/11/2011 prot. n. 38908 è stata invitata la terza in graduatoria
a comunicare la propria disponibilità ad eseguire i lavori di che trattasi, alle condizioni e
modalità di cui all’art. 10 commi 12bis e 12ter della legge n.109/94 come introdotti
dall’art. 2 della legge regionale 29 novembre 2005 n. 16;
Che la stessa con propria nota del 17/11/2011, protocollata agli atti di questa
Provincia il 21/11/2011 prot. n. 39768,ha comunicato la propria disponibilità ad eseguire i
lavori di cui in oggetto;
Che con nota del Ministero prot.n.0007234-07/12/2011-Uscita è stato comunicato il
taglio dei fondi ed il conseguente blocco delle nuove contrattualizzazioni;
Che ora, giusta nota del Ministero prot.n.0002052-27/04/2012-Uscita e successivo
chiarimento specifico giusta nota prot. 0002397 del 16.05.2012, la contrattualizzazione
dell’intervento è stato autorizzato;

Che pertanto, nel revocare per le motivazioni di cui sopra l’aggiudicazione alla
ditta Lo Presti Sergio dei lavori di cui in oggetto, può aggiudicarsi provvisoriamente alla
ditta Debole Gaetano , terza in graduatoria, l’appalto dei lavori di che trattasi con il ribasso
offerto del 30,4444% sull’importo di €.122.950,82 di cui €. 1.688,65 per oneri della
sicurezza, posto a base di gara;
Ritenuto di revocare per le motivazioni sopra esposte la determinazione n. n. 15
del 12/01/2011 sopra richiamata e contestualmente modificare opportunamente il
dispositivo della determinazione n. 637 del 27/12/2010 sopra richiamata;

DETERMINA
1)
Revocare per le motivazioni di cui in premessa la determinazione n. 15 del
12/01/2011 avente ad oggetto: Lavori di sistemazione ed ammodernamento della S.P. n. 36
“B°. Usignolo – Passo Mastro Diego”. Cottimo Appalto. Aggiudicazione definitiva alla
ditta Lo Presti Sergio di Piazza Armerina.
2)
Il dispositivo della determinazione n. 637 del 27/12/2010,per le motivazioni di cui
in premessa,fermo restando quanto nelle premesse della stessa determinazione che qui
anche se non trascritto si intende tutto riportato, è così modificato:
“Aggiudicare per le motivazioni tutte riportate nelle premesse dell’atto, provvisoriamente e
con riserva di quanto previsto dall’art.2 della legge n.936 del 23/12/1982 e smi e dall’art.
30 del D. Lgs.vo 406/91, sotto l’osservanza di tutti i patti, le condizioni e le clausole
contenute nella lettera di invito ed i documenti posti a base dell’appalto alla ditta Debole
Gaetano con sede in Leonforte Piazza della Repubblica P.I. 01089830861 l’appalto per la
esecuzione dei lavori di cui in oggetto con il ribasso offerto del 30,4444% e quindi per
l’ammontare di €. 84.344,63 oltre ad €. 1.688,63 per oneri relativi alla sicurezza pari a
complessivi €. 86.033,28, di IVA al 21% per il totale di €.104.100,24;
- Subimpegnare la complessiva somma di €.104.100,24 al Cap.25035 Bil.2012 RR.PP.ove
risulta impegnata con D.D.n.511 del 25/11/2010;
- Dare atto che tale aggiudicazione, per come sopra detto, è fatta con riserva e
con l’osservanza di quanto previsto dall’art.2 della legge n°936 del
23/12/1982 e successive modifiche e integrazioni e dall’art.30 del D.Lgs.vo
406 /91.
- Pubblicare all’Albo di questa Stazione appaltante per tre giorni consecutivi non festivi
la presente determinazione.
- dare atto che in assenza di rilievi e/o di contestazioni da effettuarsi nei cinque giorni
successivi all’ultimo giorno di pubblicazione l’aggiudicazione provvisoria sarà trasmessa
all’organo competente all’approvazione con cui diverrà definitiva.
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