
Proposta di Determina del (3 ° SEDORE) = SERVIZIO 

UFFICIO GARE - SERVIZI AMlvIIN I STRA TIVI LL.PP. -


ESPROPRl 


Numero 44 del 28-08-2017 

COMUNE DI NICOSIA 

(Provincia Regionale di Enna) 

3° Settore "UFFICIO TECNICO COMUNALE" 
COPIA 

DETERlvIINAZIONE DIRlGENZIALE N. 1142 deI28-08-20~7 

Oggetto REALIZZAZIONE DI LOCULI A RIDOSSO DEL VIe VIALE CENTRAI E Il 

LATO DESTRO A MONTE DEL CIMITERO DI NICOSIA" CUP: 
G17H17000530004 - C!G 71S5233DOD. PROCEDURA NEGOZIATA AI 
SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS.SO/2016. 

.I 
. APPROVAZIONE AGGIUDICAZIOl\lE. . ' 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

Cbe con delibera che con delibera G.c. n. 75 del 21/0612017, esecutiva, è stato approvato il "Progetto per 
i''?ealizz· .::io.":_ di iaculi a .~idl)sso de! VTo Viale cCf/traie 'a!o destro ''1 mOn!(' de! cimileru di !lji(:·~s:J" 

dell' importo complessivo di € 2 I 9.000,00 di cui € 175.136,19 per lavon compresi € 1.048,46 per ·:>neri 
sicurezza, € 35.568,37 per costo della manodopera ed € 43.863,81 per somme a disposizione 
dell' Anuninistrazione, 

Cbe con Determina Dirigenziale n. 996 del 24/07/2017 è stato stabilito: 
di indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per l'affidamento dell'appalto 
relativo ai lavori" Realizzazione di loculi a ridosso del Viale centrale lato destro a monte del cimitero di VIo 

Nicosia.", da esperirsi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.c) del D.lgs n.50/2016 con il criterio del prezzo più 
basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, così 
come espresso ai sensi dell'art. 95 comma 5 del citato dlgs; 

di approvare lo schema della lettera d'invito alla procedura negoziata predisposta da questo Ufficio; 

di invitare, ai sensi dell'art. 75 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. a partecipare alla procedura di gara suddetta n.l5 
(quindici) ditte selezionate, con le modalità specificate in premessa, ed indicate nel documento allegato a far 
parte inkgrante e sostanziale del!' originale del presente atto ( allegato C) depositato agli .atti, essendo lo stesso 
sottratto all'accesso ai sensi dell'art. 53 c.2 lett.b) del D.Lgs 50/2016, fino alla scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte, e per la stessa motivazione non soggetto a pubblicazione assegnando altresì , 
per la ricezione delle offerte un termine non inferiore a IO giorni dalla data della !ettera d'invito data l'urgenza 
di eseguire i lavori; 

Dato atto: 
- che con lettera pec del 25/07/2017 le ditte di cui al citato elenco sono state invitate a partecipare alla 
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proced ura negoziata fissata per il 08/08/2017 alle ore 10,00 ed a presentare offerta improrogabilmente entro 
le ore 9,00 dello stesso giorno fissato per la gara; 

- che entro il tennine stabilito e cioè entro le ore 9,00 del 08/08/2017, sono pervenute, in plico sigillato, n. 13 
(tredici) offerte; 

- che le operazioni di gara espletate presso la CUC, con inizio dal 08/08/2017 si sono concluse il 17/08/2017, 
giusto verbali di gara regolarmente pubblicati all' Albo Pretorio on-line, e nella sezione C.U.C., con la 
proposta di aggiudicazione in favore della ditta SEGIPA s.r.l. con sede in Mistretta (ME) Corso Umberto 
1,123 - con il ribasso del 27,2727 % sull'importo a base d'asta di €.174.08?,73 e qcindi per il prezzo di €. 
126.609,31 oltre il costo per la sicurezza di € 1.048,46 per un importo complessivo di € 127.657,77, e 
seconda aggiudicataria la ditta BeS COSTRUZIONI s.r.L con sede in M:strett':l - C/ca Cicè sn - con il 
ribasso del. 26,8737 %. 

Dato atto, altresì: 
- che le operazioni di gara sono state regolarmente eS<èguite; 

- che le verifiche sul possesso de: requisiti dichiarati dall'aggit;diçata;io in sede di Off~l~..:a, traynite 
l'AVCPASS, sono ancora in corso; 

Ritenuto dover approvare l'aggiudicazion;; r-rovvisoria ai sensi dell'art.33 c.1 del D.Lgs.50/2016 e :; . ..-..:.; 

Ritenuto altresì, la necessità di provvedere all'avvio nell'esecuzione del contratto in via (l'urgelliA :;~ttl) l.e 
. riserve di legge, considerata l'urgenza di realizzare i loculi per assicurare la sepoltura delle salme; 

Preso atto: 

- che, ai sensi dell'm. 6 bis della Legge 241/l99C e dell'art I c. 9 lett.e) della Legge 190/20 12 :,-:;~ 


sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei ~oggetti interessati ...1 pr\!3en~e 


provvedimento; 

- che sulla presente detenninazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza 

dell'azione anuninistrativa ai sensi dell'art. 147 bis lO comma D.Lgs 267/2000; 


Visti: 
- l' art.37 dello Statuto Comunale; 
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- la L. 127/97, come recepita dalla L.r.n.23/98 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 13 della L.r.30/2000; 

Visto il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di prendere atto dei verbali di gara le cui operazioni sono state espletate, presso la CUC, con inizio in data 
08/08/2017 e concluse il 17/08/2017; 

Di approvare, ai sensi dell'art. 33 c.1 del D.Lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione provvisoria 
dichiarata con verbale di gara del 17/0 I /2017; 

Di dichiarare l'aggiudicazione in favore della ditta SEGIPA s.r.l. con sede in Mistretta (ME) Corso Umberto 
1,123 - con il ribasso del 27,2727 % sull'importo a base d'asta di €. 174.087,73 e quindi per il prezzo di €. 
126.609,31 oltre il costo per la sicurezza di € 1.048,46 per un importo complessivo di € 127.657,77; 

Di dare atto che, ai sensi dell'art.32 c.7 del D.Lgs.50/2016 l'aggiudicazione diventerà efficace, dopo l'esito 
della verifica del possesso dei requisiti generali in capo alla ditta aggiudicataria; 

Di procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art 32 c.8 del Dlgs 50/2016 
per le motivazioni di cui in premessa; 

Di dare atto che la relativa spesa è finanziata con i fondi previsti al cap. del PEG120 17 n. 3780, missione 12 
progranuna 09 titolo 2 Macroaggregato 202, giusta delibera di G.c. n.71 del 16/06/2017 e delibera di G.c. n. 
75 del 21/06/2017 citata in premessa; 

Di dare atto, altresì: 

- che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. I c. 9 lett.e) della Legge 190/2012 non 
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sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei soggetti interessati al presente 

provvedimento; 

- che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma D.Lgs 267/2000; 


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.comunenicosia.gov.it , nella sez. CUC dei siti di Nicosia., 

Troina e Agira, nonché nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 


La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni per 

la generale conoscenza. 


Dalla Residenza Municipale, 28-08-2017 

II Responsabile del Procedimento 

F.to BONOMO GRAZIA 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comùnale 
VISTO l'Ord. EE.LL.R.S. E successive modifiche ed integrazioni 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Detenninazione 

DATO ATTO ai sensi deILA.rt.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art. 1 comma 9 lettera e 
della Legge n. 19012012 di non trovarsi in sistuazioni di conflitto di interesse, neppure 
potenziale, in relazione al presente provvedimento. 

ATTESTA 
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 bis, comma 
l del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa., il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento 

ADOTTA 
la superiore Detenninazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto "REALIZZAZIONE 
DI LOCULI A RIDOSSO DEL VIo VIALE CENTRALE LATO DESTRO A MONTE DEL 
CIMITERO DI NICOSIA" CUP: G17H17000530004 - CIG 7155233DOD. PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS.50/2016. 
APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE." 

Dalla Residenza Municipale, 28-08-2017 

Il Dirigente 

F.to TESTA CAMILLO 
ANTONINO 
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