PROVINCIA REGIONALE
DI ENNA
Determine Dirigente 6^ Settore
N. 148 del 14/03/2014
Oggetto: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE
PRESSO LA PALESTRA DELL'I.T.C.G. DUCA D'AOSTA DI ENNA" CIG:
5372340337
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
• Che con Deliberazione della Giunta provinciale nr. 206 del 31/12/2012 è stato approvato il
progetto esecutivo relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire presso la
palestra dell’I.T.C.G. Duca D’Aosta di Enna” del complessivo importo di € 55.189,57, di cui €
42.000,00 per lavori ed €.13.189,57 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
• Che la spesa di € 55.189,57, è stata finanziata con fondi di bilancio dell’Amministrazione
Provinciale.
• Che con Determinazione Dirigenziale n. 329 del 16/10/2013 si è stabilito di procedere
all’appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 82
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., così come recepito in Sicilia con L.R. n. 12 del 2011.
• Che il bando di gara del 21/10/2013 è stato pubblicato nei modi e nei tempi previsto dalla
legge.
• Che entro il termine previsto dal bando, le ore 9,00 del 09/11/2013, sono pervenuti n. 101
plichi.
• Che in esecuzione alla predetta determinazione dirigenziale n. 329, si è svolta la relativa
procedura di scelta del contraente, che si è conclusa in data 23/01/2014, come da verbale di
gara n. 3 redatto in pari data, con l’ammissione di n. 63 ditte, la verifica e la valutazione delle
offerte presentate e la conseguente aggiudicazione provvisoria.
• Che con nota prot. n. 2384 del 23/01/2014 il Responsabile del Servizio Gare e Appalti, nonché
Presidente di Gara, ha trasmesso gli atti di gara ai fini dell’approvazione dell’aggiudicazione
provvisoria prevista all’art. 12 del D. Lgs n. 163/2006 ed ha comunicato che i verbali di gara
sono stati pubblicati all’Albo Pretorio della Provincia, stazione appaltante, dal 24/01/2014 al
28/01/2014 senza che nei cinque giorni successivi all’ultimo di pubblicazione sia pervenuto
alcun rilievo o contestazione.
• Che dagli atti di gara si evince che, ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs n. 163/2006, agli esclusi è
stata notificata l’esclusione con le motivazioni della stessa e che al primo ed al secondo in
graduatoria, con note rispettivamente prot. n. 2383 e prot. n. 2381, entrambe del 23/01/2014,
inviate via fax e regolarmente ricevute, è stata notificata la posizione in graduatoria.
VISTO
• Il verbale di gara n. 3 del 23/01/2014 con il quale viene individuata provvisoriamente
vincitrice la ditta Novembre Salvatore – Via Li Destri n. 11 – 94013 Leonforte (EN) con un
ribasso del 31,6511 % sull’importo a base di gara di € 42.000,00 di cui € 1.260,00 per oneri
sulla sicurezza ed €. 18.029,78 per costo del personale entrambi non soggetti a ribasso d’asta e
pertanto per un importo contrattuale di €.34.811,97, oneri per la sicurezza e costo del personale
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compresi, e seconda classificata la ditta Martina Costruzioni S.r.l. – Via Rosmini nr. 57 –
Favara (AG).
• Gli artt. 11, 12 e 79 del D.Lgs n. 163/2006 e smi.
ESAMINATI gli atti di gara e riscontrata la regolarità della procedura.
PRECISATO che la verifica circa il 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, comma 8 del D.Lgs n. 163/2006 e smi.

DETERMINA

1) AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE i “Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire
presso la palestra dell’I.T.C.G. Duca D’Aosta di Enna” alla ditta Novembre Salvatore – Via Li
Destri n. 11 – 94013 Leonforte (EN) con un ribasso del 31,6511% sull’importo a base di gara
di € 42.000,00 di cui € 1.260,00 per oneri sulla sicurezza ed €. 18.029,78 per costo del
personale non soggetti entrambi a ribasso d’asta e pertanto per un importo contrattuale di €
34.811,97, oneri per la sicurezza e costo del personale compresi.
2) DARE ATTO che la verifica circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria,
tecnica e giuridica relativi alla ditta aggiudicataria 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, comma 8 del D.Lgs n. 163/2006 e smi.
3) DARE ATTO, altresì, che ai sensi del combinato disposto dell’art. 11 commi 9 e 10 e dell’art.
79 comma 5 ter del medesimo D.Lgs n. 163/2006 e smi, 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.
4) PUBBLICARE E TRASMETTERE la presente determinazione nelle modalità previste
dall’art. 79 del D.Lgs.163/2006 e smi.

Il Dirigente
Ing. Giuseppe Colajanni
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