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(Provincia di ENNA)

Determina del Dirigente

Numero. Generale
 

 175

 
Data di registrazione 25/02/2019

04.00 SETTORE 4° ATTIVITA' TECNICA

OGGETTO:

OGGETTO:  LAVORI DI DI “ SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO 
DI STRADA DI ACCESSO ALLA ZONA SOMMITALE DEL CASTELLO”, DI CUI AL 
PIANO DEI LAVORI PER DIVERSO UTILIZZO MUTUO PER IL FINANZIAMENTO 
DI  NUOVI  INVESTIMENTI.
CIG.  7585274E1C   –   CUP:  G87H15000670004
DICHIARAZIONE  EFFICACIA  AGGIUDICAZIONE  DISPOSTA  CON 
DETERMINAZIONE  N.   963/392  DEL  15/10/2018  AI  SENSI  DELL'ART.32  CO.7 
D.LGS. 50/2016.

- l’art. 51 della 08/06/1990, n. 142, come modificato dall’art. 6 legge 15/05/1997, n. 127, siccome 
modificato ed integrato dall’art. 2 della legge 16/06/1998, n. 191;

- l’art. 3 comma 2 del D.Lgs 03/021993, n. 29 e successive modificazioni;
- la legge regionale 07/09/1998, n. 23;
- la circolare 29/01/1999, n. 2 dell’Assessorato Regionale Enti locali;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante il <<T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli ee.ll.>> con 
annesso Ordinamento Finanziario Contabile,  e successive modificazioni;
- il Regolamento dei lavori, servizi, forniture in economia, approvato dal Consiglio Comunale con 
atto deliberativo n. 71 del 18.10.2013;
- la Determina Sindacale  01 del 02/01/2019 di attribuzione funzioni dirigenziali;

Vista la  determina  dirigenziale  n.  420/989 del  01/12/2017,  è  stato  approvato  in  linea amministrativa  il 
progetto per i lavori di “sistemazione e pavimentazione del tratto di strada di accesso alla zona sommitale del  
castello”,  per  un  importo  complessivo  del  progetto  di  €  89.993,58  mentre  l'importo   dei  lavori  di  € 
70.018,28 + IVA 22% - di cui € 4.201,10 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la Determina dirigenziale n. 963/392 del 15/10/2018  avente ad oggetto “progetto per i lavori 
di “sistemazione e pavimentazione del tratto di strada di accesso alla zona sommitale del castello”,. 
PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C) E DELL'ART. 95, 
COMMA 4, LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 E DELL'ART. 97, COMMI 2 E 8 DEL D.LGS. 
50/2016. APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE”;



Dare atto  che con  il  sopracitato atto n  963/392 del 15/10/2018  è stato altresì   determinato,  di aggiudicare 
l’appalto dei lavori all’impresa l'IMPRESA EDILE STRADALE CAPOBIANCO GIUSEPPE con sede 
a Palma di Montechiaro (AG) nella Via Carlo Carrà n.85 per un importo al  netto del ribasso del 38,8888% di 
€.40.221,67  (quarantamiladuecentoventuno/67)  +  oneri  sicurezza  (€.  4.201,10)   non soggetti  a 
ribasso oltre IVA; 

Dare atto altresì  che con  verbale di gara n° 3 del 24.09.2018 prot. 19489 del 24.09.2018, regolarmente pubblicato 
all'Albo Pretorio on-line, si sono concluse le operazioni di gara (già avviate con i verbali n° 1 del 17.08.2018 e n° 2 del  
22.08.2018)  e  contestualmente  è  stata  dichiarata aggiudicataria  provvisoria  della  gara,  per  l'affidamento  dei  lavori 
suddetti,  l'IMPRESA EDILE STRADALE CAPOBIANCO GIUSEPPE con  sede  a  Palma  di 
Montechiaro (AG) nella Via Carlo Carrà n.85 per un importo al netto del ribasso del 38,8888% di 
€.40.221,67  (quarantamiladuecentoventuno/67)  +  oneri  sicurezza  (€.  4.201,10)   non soggetti  a 
ribasso oltre IVA, il cui contenuto e motivazioni si intendono qui integralmente riportate se non trascritte;

Ritenuto che la suddetta aggiudicazione definitiva sarebbe divenuta efficace alla positiva conclusione, delle verifiche 
circa i requisiti di ordine generale, art. 80 del Dlgs 50/2016, in capo all'Impresa aggiudicataria attualmente in corso  
tramite il sistema AVCPASS dell'ANAC;

Vista la sotto elencata documentazione  relativa alla verifica dei requisiti  dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario,  
acquisita mediante procedure on –line, pec e/o mezzo postale e fax  in circostanza  dell’aggiudicazione  provvisoria:
Insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011; 
Esito regolarità fiscale ai fini di cui ex all'art. 38 lett. g) D.Lgs. 163/06 (verifica requisiti AVCPass);
Certificato del casellario  giudiziale   del sistema informativo  del Ministero della Giustizia –banca dati- a nome   del  

legale rappresentante  risulta NULLA , art. 38 lett. c) D.Lgs. 163/06 (verifica  requisiti AVCPass);
Assenza  di stato di  fallimentare, liquidazione coatta o concordato preventivo di procedimento per la dichiarazione di  

tali situazioni art. 38 lett. a)  D.Lgs. 163/06 (verifica  requisiti AVCPass); ;
Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  on-line  prot.  INAIL n.  13966865  con  scadenza 

validità 15/03/2019;
Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici SOA;
Documento di verifica autocertificazione rilasciato dalla camera di Commercio Industria Artigianato di Agrigento;

Rilevato dall’esame  della  predetta  documentazione,  che  le  dichiarazioni  rese  in  sede  di  gara   dall’aggiudicatario 
appaiono confermate;

Visto il  Testo  del  D.lgs.  n.50  del  18  aprile   2016  “Attuazione  alle  direttive  2014/23/UE  e  2014/25/UE 
sull’aggiudicazione  dei contratti di concessione, sugli appalti  pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e servizi postali, nonché il riordino della disciplina  vigente in materia  
di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture; 
 
Visto D.P.R. 5 ottobre  2010  n.207  e s.m.i. recepito in Sicilia con il D.P.  31 gennaio 2012 n.13;

Visto l’art.192 del  Testo Unico sull’Ordinamento   degli Enti Locali  approvato con D.Lgs.n. 267 e s.m.i. 

D E T E R M I N A
 
1) Di dichiarare efficacia ai sensi dell’art. 32 comma, 7 del D.Lgs. 50/2016  in data odierna  a seguito 
dell’esito positivo della verifica dei requisiti  dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione  definitiva 
dei   “  Lavori  d  di  “  sistemazione  e  pavimentazione  del  tratto  di  strada  di  accesso  alla  zona“  sistemazione  e  pavimentazione  del  tratto  di  strada  di  accesso  alla  zona  
sommitale del castello”sommitale del castello” in favore dell'IMPRESA EDILE STRADALE CAPOBIANCO GIUSEPPE 
con sede a Palma di Montechiaro (AG) nella Via Carlo Carrà n.85 per un importo al  netto del  
ribasso  del  38,8888%  di  €.40.221,67  (quarantamiladuecentoventuno/67)  +  oneri  sicurezza  (€. 
4.201,10)  non soggetti a ribasso oltre IVA,  così determinato:

- Importo lavori …………………………………….:€   70.018,28
- Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso….. :€        4.201,10
- Importo  lavori  a base di gara ……………………:€    65.817,18
- Ribasso offerto in sede di gara del 38,8888%.........:€    25.595,51
- Importo al netto del ribasso ………………………:€    40.221,67
- Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso...:€         4.201,10



     Importo netto contrattuale oltre Iva …………         €    44.422,77

2) Di dare atto   che l’assunzione del presente  provvedimento non comporta  impegno spesa in quanto la somma 
complessiva per la realizzazione dell'intervento di cui sopra ammonta ad € 89.993,58 e trova copertura 
nel diverso utilizzo del mutuo che il Comune di Agira ha contratto con la Cassa Depositi e Prestiti  
in  data  19/10/1999  (pos.n.  4337218/00)  per  la  realizzazione  del  Piano  Artigianale,  giusta 
autorizzazione nota CC.DD.PP.  Prot. 2313/2018;

3) Di riservarsi di provvedere ad ogni consequenziale adempimento per la realizzazione del’intervento, in conformità 
e nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 50/2016, dal Regolamento di attuazione  n. 207/2010  e dalle leggi vigenti  
nella Regione Sicilia in materia di opere pubbliche. 

 
Di pubblicare la presente determina, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs.50/2016, nella sezione Amministrazione trasparente  
sez.  bandi  e  contratti  all'indirizzo www.comuneagira.gov.it  nonché nel  sito  del  Ministero delle  infrastrutture  e  dei  
trasporti e nei siti istituzionali dei comuni aggregati alla Centrale Unica di Committenza Agira-Troina e Nicosia;

     Il Dirigente 
ing. Santi Moschetti

 

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Alessandro Buscemi
 

Il Responsabile del Settore

Moschetti Santi / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)
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