
Proposta di Determina del (3° SETTORE) = SERVIZIO 

UFFICIO GARE - SERVIZI AMMINISTRATIVI LL.PP.


ESPROPRJ 


Numero 54 del 25-10-2017 

COMUNE DI NICOSIA 

(Provincia R:-::gionale di Enna) 

3° Settore "UFFICIO TECNICO COMUNALE" 

COPIA 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1536 del 27-10-2017 

Oggetto PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN C.DA 
CROCIATE NEL COMUNE DI NICOSIA. CUP GllB17000100004. 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C) 
DEL D.LGS.50/2016. CIG n042005E8 - APPROVAZIONE 
AGGIUDICAZIONE 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 


Che con delibera di G.c. n. 100 del 04-08-2017, esecutiva, è stato approvato il "Progetto esecutivo dei lavori 
per la realizzazione d~ una rotatoria in C.da Crociate nel Comune di Nicosia - CUP G llB 17000 IOC004" 
dell'importo complessivo di € 385.000,00; 

Che con la medesima delibera si è dato atto che al finanziamento dell'opera, si provvederà con le somme di 
cui al mutuo concesso dalla Cassa DOPP per la "costruzione del parcheggio tra la via Pozzetto e il Viale 
Vittorio Veneto", giusta 0.0. n. 470 del 29/12/2010, per il quale si è richiesta la devoluzione alla Cassa DDPP 
e che con il medesimo atto, di approvazione progetto, si procedeva con l'accantonamento delle somme già 

stanziate nel bilancio esercizio 2017 al cap. 3249 M.8 Pl T2 M202 Realiz. Rotonda c.da Crociate, e la 
prenotazione del relativo impegno, poiché detto impegno sarà effettivamente definito in seguito all'indizione 
della gara con la detenninazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva, attestando, inoltre, che, come da 
cronoprogramma dei lavori, l'esigibilità della spesa pesa sull'esercizio 2017 ed é compatibile con i vincoli di 
finanza pubblica e con il programma dei pagamenti; 

Che, tra l'altro, si è dato, altresì, atto di accantonare e prenotare le somme per la realizzazione dell'opera, ex 
art 183 c 3 D.Lgs. 267/00, mentre per l'impegno si rinviava alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione 

definitiva, momento nel quale si costituisce l'obbligazione di spesa verso un terzo individuato; 
Che la predetta delibera n.lOO/2017 è stata trasmessa alla Cassa DD.PP., al fine di provvedere agli 
adempimenti consequenziali; 

Che con delibera di G.c. n.l13 del 28/08/2017 è stato approvato il nuovo quadro economico rimodulato dal 
progetti sta, in data 25/08/2017, eliminando la voce per incentivo funzioni tecniche, impropriamente previste 
per le funzioni del RUP in quanto espletate dal Dirigente del 3° Settore, al fine di adeguare l'importo del 
costo di conferimento nei centri di recupero mantenendo inalterato l'importo complessivo dell'opera già 
approvato con la citata delibera G.c. n. 100/2017; 
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Che con successiva delibera di O.c. n 122 del 01109/2017 è stata approvata la rimodulazione del quadro 

. economico, effettuata dal Progettista al fine di eliminare al "B 9) la voce "ex art. 12 del D.P .R. 207/2010 (oggi 


abrogato dal sopravvenuto D.lgs. 50/2016 e s.m.i " per un importo di € 7.350,00 e che sarà utilizzata per 

impinguare la voce per" Conferimento ai centri di recupero" già sottostimata in considerazione della quantità 

di materiale da conferire, mantenendo inalterato l' importo complessivo dell'opera cosi come da precedenti 


citate. delibere O.C. n. 100/20D e 113/2017; 

Che Responsabile del procedimento è l'ing. Antonino Testa Camillo, Dirigente dell'UTC; 

Che con Determina Dirigenziale n. 1273 del 14/09/2017 è stato stabilito: 
di indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per l'affidamento dell'appalto 
relativo ai lavori" realizzazione di una rotatoria in Cda Crociate nel Comune di 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 (. s.m.i. a partecipare alla procedura di gara suddetta n.15 
(quindici) ditte selezionate, con le modalità nella stessa specificate, ed indicate nel documento allegato a 
farparte integrante e sostanziale dell'originale dello stesso 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 lettera d'invito data 
l'urgenza di eseguire i lavori; 

Dato atto: 
- che con lettera pec del 14/09/2017 le ditte di cui al citato elenco sono state invitate a partecipare alla 
procedura negoziata fissata per il 27/09/2017 alle ore 10,00 ed a presentare offerta improrogabilmente entro 
le ore 9,00 dello stesso giorno fissato per la gara; 
- che entro il termine stabilito e cioè entro le ore 9,00 del 27/09/2017, sono pervenute in plico sigillato n. II 
(undici) offerte; 
- che le operazioni di gara espletate presso la CUC - sede di Nicosia, con inizio dal 28/09/2017 si sono 
cor:cJuse il 17/10 /2017, giusto verbali di gara regolarmente pubblicati all'Albo Pretorio on-line, e nella 
seZiOne C.U.c., con la proposta di aggiudicazione in t?vore della ditta BLAS COSTRUZIONI S.r.L con 
sede in Caltanissetta (CL) Vicolo Speranza 19 - con il ribasso del 30,0900 % sull'importo a base d'asta di €. 
230.000,~0 e q':lindi per il prezzo di €. 160.793,00 oltre il costo per la sicurezza di € 15.000,00 per un importo 
compleSSIVO di € 175.793,00 e seconda aggiudicataria la ditta Marraro Vincenzo, via Stazione,23
Catenanuova (EN) , con il ribasso del 29,9999 %. 

Dato atto, altresì: 
- che le operazioni di gara sono state regolarmente eseguite; 

- che le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di offerta, tramite 
l'AVCPASS, sono ancora in corso; 

Ritenuto dover approvare l'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell 'art.33 c.I del D.Lgs.50/20 16 e s.m.i.; 

Ritenuto dover provvedere all'impegno di spesa definitivo per un importo complessivo di € 300.567,46; 

Preso atto: 

- che, ai sensi dell'art . 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. I c. 9 lett.e) della Legg'e 190/2012 non 
sussistono cause di conflittodi interesse, anche potenziale nei confronti dei soggetti interessati al presente 
provvedi mento; 
- che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 'regolarità ed alla correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l° comma D.Lgs 267/2000; 

Visti: 

- l' art.37 dello Statuto Comunale; 

- il D.lgs. n. 50/2016 e s.in.i.; 
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- 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 verbalLdi gara le cui operazioni sono state espletate, press.o la CUC - sede di Nicosia con 
inizio in data 28/09/2017 e concluse il 17/ 10/2017', ' 

Di approvare, ai sensi dell'art. 33 c.l del D.Lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione provvisoria 
dichiarata con verbale di gara del 17/10/2017; 

Di dichiarare l'aggiudicazione in favore della ditta BLAS COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Caltanissetta 
(CL! Vicolo Sl?eranza 19 - con il ri?asso del 30,0900 % sull ' importo a base d'asta di €. 230.000,00 e quindi 
per Ii prezzo di € . 160.793,00 oltre 11 costo per la sicurezza di € 15.000,00 per un importo complessivo di € 
175.793,00; 

Di dare atto che, ai sens i 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'impegno definitivo della spesa complessiva di € 300.567,46 nel bilancio per l'esercizio in 
corso, come di seguito indicato 

Capitolo IArticolo Movimento Descrizione M iss ione Programma Titolo Macroaggregato CPI 

FPV 

Importo 

3249 Real izzazione 
Rotonda c.da 
Crociate 

8 l 2 202 CP € 
300.567,46 

finanziata con le somme di cui al Mutuo concesso dalla Cassa DDPP per la "costruzione del parcheggio tra Ici. 
via Pozzetto e il Viale Vittorio Veneto", giusta D .D. n. 470 del 29112/2010, per il quale si è richiesta la 
devoluzione alla Cassa DDPP, così come previsto con delibere G.c. n. 100/2017, n.113/2017 e n. 122/2017 
citate in premessa, ed il cui diverso utilizzo è stato autorizzato dalla Cassa DD.PP. poso 4548892 00 giusta 
nota del 07/09/2017 pro!. 20191 pervenuta al pro!. n.21998 il 26/09/2017; 

Di procedere per la reggistrazione del corrispondente accertamento in conto entrata del 
Bilancio per l'esercizio in corso al Titolo 06, Tipologia 300, Categoria 100, Cap. 1016, in 
corrispondenza della spesa impegnata per € 300. 567,46; 

Di dare atto, altresì: 

- che, il programma dei conseguenti pagamenti della spesa per l ' intervento in oggetto, ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009, conv. in legge 102/2009, è compatibile con gli stanzia~enti di bilancio e 
con i vincoli di finanza pubblica; 

- che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 24 1/ 1990 e dell 'art. I c. 9 lett .e) della Legge 190/2012 non 
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 l° 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. 
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Dalla Residenza Municip~le, 27-10-2017 
Il Resporisabile del Procedimento 

F.to TESTA CAMILLO ANTONINO 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL.R.S. E successive modifiche ed integrazioni 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione 
DATO ATTO ai sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art. l comma 9 lettera e 
della Legge n. 19012012 di non trovarsi in sistuazionidi 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 
1 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 Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto "PROGETTO PER 
LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN C.DA CROCIATE NEL COMUNE DI . 
NICOSIA. CUP GllB17000100004. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 
COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS.S0/2016. elG n04200SE8 - APPROVAZIONE 
AGGIUDICAZIONE" 

Dalla Residenza Municipale, 27-10-2017 

Il Dirigente 

F.to TESTA CAMILLO ANTONINO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al Disposto di cui all'art. 151 comma 4 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 
267, APPONE il visto di regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa 
contenuta in questo provvedimento con .i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente 
registrati sui rispettivi Capitoli: 

Piano F 
inanziario 

Capitolo Spesa Impegno 
Numero 

Importo Importo Imo Anno Importo 2do Anno 
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000IU2~0l090l41 O I'O(J567,46 

1 

In relazione al Disposto di cui all'art. 179 comma 3 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 
267, ATTESTA l'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in questo 
provvedimento con i seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi 
Capitoli . 

Piano F Capitolo Peg Entrata Accertamento Importo Importo Imo Anno Importo 2do Anno 

manzlano 
Numero 

E.6.03.01 .04.003 1016 . 0 300.567,46 0,00 0,00 

Dana Residenza Municipale, 27-10-2017 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to 

Comune di Nicosia Determina 2017153627-10-2017 


