Reg. Gen N. _______

COMUNE DI LASCARI

Del ______________

(PROVINCIA DI PALERMO)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
N. 220

Del 08 OTT. 2019

.

OGGETTO: "Riqualificazione urbana del quartiere Santa Maria: Via Monte Carmelo, Via G. Galilei, Via
Papa Giovanni XXIII, Via L.Sturzo, Via U. Foscolo, Via G.Verdi, Via G.no Rossini, Via
Cerami, P.zza Piersanti Mattarella, Via Europa Unita, Via XXV Aprile, zona a verde
adiacente la Via XXV Aprile e Via Europa Unita" – I^ Stralcio Esecutivo Funzionale Interventi sulle reti viarie e realizzazione pubblica illuminazione - (CUP J73D13000330005).
- (CIG. 8007170DB4). - Aggiudicazione definitiva in favore della ditta C. & P. S.R.L.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Vista la determinazione a contrarre del responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Lascari n. 168 del 13.08.2019
con cui è stato approvato il bando di gara e il disciplinare di gara con i rispettivi allegati, indetta la gara per l’appalto dei
lavori di che trattasi, disposto di provvedere all’appalto mediante procedura negoziata previa indagine di mercato ai
sensi del’art. 36 comma 2 lettera c-bis del D.Lgs 50/2016;
Visti i n. 3 verbali di gara/proposta di aggiudicazione, relativi all’affidamento dei lavori di cui in oggetto, raggruppati in
unico elaborato;
Visto che si può procedere, ai sensi dell’art.32, comma 5° del D.Lgs .n.50/2016, all’approvazione della proposta di
aggiudicazione così come formulata nell’ultimo verbale delle operazioni di gara di cui sopra, in favore della ditta C. &
P. S.R.L., per l’importo netto di Euro 510.020,59, oltre ad €. 20.710,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e,
quindi, per l’importo complessivo di €. 530.731,51, ottenuto come segue:

Importo lavori soggetti a ribasso
a detrarre ribasso d'asta offerto del 27,616%
a) Resta l'importo netto
b) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE AFFIDAMENTO (a + b)

€
€
€
€
€

704.604,04
194.583,45
510.020,59
20.710,92
530.731,51

Dato atto che i verbali delle operazioni di gara di cui sopra sono stati pubblicati all’albo pretorio del Comune ed a
quello del portale unione madonie, senza che ad oggi siano stati presentati reclami e/o osservazioni;
Visto che sono state esperite d’ufficio le formalità atte a verificare la veridicità delle attestazioni rese in sede di gara da
parte della precitata Impresa aggiudicataria, acquisendo la seguente documentazione:
a)

Certificato della C.C.I.I.A.A. acquisito telematicamente, quale procedimento di verifica di autocertificazione,
giusto documento n. PV 3739016 del 04/10/2019;
b) VISURA PRESSO IL CASELLARIO INFORMATICO DELL'ANAC per la verifica dell’assenza di iscrizioni
nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla procedura di affidamento assenza di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla procedura
di affidamento, è stata acquisita apposita documentazione tramite AVCPASS;
c) CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO (INTEGRALE) per la verifica dell’assenza di sentenze
di condanna passate in giudicato, o di decreti penali di condanna irrevocabili, o di sentenze ex art.444 c.p.p. per
reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché di condanne,
con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio - assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, o di decreti penali di condanna
irrevocabili, o di sentenze ex art.444 c.p.p. per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla
moralità professionale, nonché di condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, è stata acquisita apposita
documentazione tramite AVCPASS;

d) CERTIFICATO DELL'ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA
REATO per la verifica dell’assenza di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. C), del d.lgs. 231/01
(art. 38, comma 1, lett. M) d.lgs. 163/06) - assenza dei sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. C), del
d.lgs. 231/01 (art. 38, comma 1, lett. M) d.lgs. 163/06), è stata acquisita apposita documentazione tramite
AVCPASS;
e) COMUNICAZIONE REGOLARITA' FISCALE per la verifica dell’insussistenza di violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse - insussistenza di
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, è
stata acquisita apposita documentazione tramite AVCPASS;
f) DURC ON-LINE, rilasciati dall’INPS e dall’INAIL in corso validità, da cui evincesi che le imprese
“RISULTANO REGOLARI” nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;
g) RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA per la verifica di insussistenza di cause di decadenza,
di sospensione o divieto di all’art. 67 del d.lgs. 159/2011, è stata acquisita apposita documentazione tramite
BDNA;
h) Capacità tecnica ed economica della ditta: la capacità tecnica ed economica della ditta è comprovata
dall’attestazione rilasciata all’impresa C & P s.r.l. dalla la soatech S.p.A. in data 28/09/2018, attestato n
29604/17/00, avente data scadenza validità triennale 27/09/2021 e di validità quinquennale il 27/09/2022 categoria OG3, classe IV–BIS OG10, classe IV bis;
Visto che dalla documentazione come sopra acquisita, non si rilevano motivi ostativi per dichiarare efficace
l'aggiudicazione effettuata con la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 7^
dell’art.32 del D.Lgs.50/2016, salvo la verifica in sede di stipula del contratto, della favorevole acquisizione dell’altra
documentazione ancora non pervenuta e precisamente:
a) DVR e dichiarazione di non essere oggetto provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14
D. Lgs. 81/2008, documenti atti a comprovare l’idoneità tecnico-professionale dell’Impresa, a norma
dell’art.90, comma 9° del D.Lgs. n.81 del 09/04/2008,;
Preso atto che in sede di offerta l’impresa ha indicato l’intenzione di voler subappaltare alcune lavorazioni nei limiti
del 40%, quindi in corso d’opera, potrà autorizzarsi detto subappalto, ove richiesto;
Visto il D. Lgs. N. 267/2000;
Visto il D. Lgs. N. 165/2001;
Visto il D. Lgs. N. 118/2011;
Visto il D. Lgs. N. 50/2016;
Vista la L.R. N. 12/2011;
Visto l’art. 24 della L.R. n.8/2016 di recepimento in Sicilia del D. Lgs. 50/2016;
Visto il vigente statuto comunale;
Visto il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi;

PROPONE
1.

Approvare, ai sensi dell’art.32, comma 5^ del D. Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui al verbale
delle operazioni di gara del 23/09/2019, relativa all’affidamento dei lavori di “Riqualificazione urbana del
quartiere Santa Maria: Via Monte Carmelo, Via G. Galilei, Via Papa Giovanni XXIII, Via L.Sturzo, Via U.
Foscolo, Via G.Verdi, Via G.no Rossini, Via Cerami, P.zza Piersanti Mattarella, Via Europa Unita, Via XXV
Aprile, zona a verde adiacente la Via XXV Aprile e Via Europa Unita" – I^ Stralcio Esecutivo Funzionale Interventi sulle reti viarie e realizzazione pubblica illuminazione - (CUP J73D13000330005). - (CIG.
8007170DB4), e gli altri 2 verbali di gara/proposta di aggiudicazione, raggruppati in unico elaborato;

2.

Affidare, per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, l’appalto di che trattasi divenuto efficace ai
sensi del comma 7 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2019, alla ditta C & P s.r.l. per l’importo di Euro 510.020,59, oltre ad
€. 20.710,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per l’importo complessivo di €. 530.731,51, al
netto del ribasso offerto del 27,616%;

Dare atto, che ai sensi e per gli effetti del comma 8° dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016, la stipulazione del contratto di
appalto dovrà aver luogo, dopo la scadenza del termine dilatorio di giorni 35 previsto al comma 9 dello stesso

3.

articolo ed entro sessanta giorni dalla data del presente provvedimento di dichiarazione dell’efficacia del
provvedimento di aggiudicazione;

4.

Riformulare in funzione di quanto sopra, il Q.E. progettuale nelle risultanze che seguono:

A) per lavori a base d'asta:
1) Somma soggetta a ribasso d'asta
2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
SOMMANO I LAVORI
Ribasso contrattuale 27,616
RESTANO
Oneri sicurezza non nsoggetti a ribasso
Importo netto contrattuale
B) per somme a disposizione dell'Amministrazione:
B1) Allacciamento ai pubblici servizi
B2) Imprevisti (<5%)
B3) Spese tecniche relative alla direzione dei lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
all'assistenza giornaliera e contabilità
B4) Cassa previdenziale 4%
B5) Corrispettivi incentivi RUP (2% di A1+A2)
B6) Oneri di accesso alla discarica
B7) Contributo ANAC
Totale somme a disposizione
C)
C1) IVA su Lavori al netto della sicurezza 10%
C2) IVA su spese tecniche 22%
C3) IVA su sicurezza 10%
C4) IVA su conferimento discarica 22%
Totale IVA
D) per Economie
D.1) Per ribasso D'asta sui lavori
D.2) Per IVA al 10% su D.1
Totale economie
TOTALE PROGETTO

€
€
€
€
€
€
€

704.604,04
20.710,92
725.314,96
194.583,45
510.020,59
20.710,92
530.731,51

€
€

2.500,00
27.872,28

€

33.533,29

€
€
€
€
€

€

530.731,51

1.341,33
14.506,30
14.000,00
375,00
94.128,20

€

94.128,21

€
€
€
€
€

51.002,06
7.672,42
2.071,09
3.080,00
63.825,57

€

63.825,57

€
€
€

194.583,45
19.458,35
214.041,80

€
€

214.041,80
902.727,09

5.

Dare atto, che l’importo di €. 214.041,80, corrispondente al ribasso d’asta e dell’IVA sullo stesso ribasso,
costituisce economie di spesa non utilizzabile;

6.

Dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 29 comma 1 e 76 comma 3 del D. Lgs 50/2016, e
dell’art. 120, comma 2-bis del D. Lgs. 104/2010, come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016 verrà
pubblicata sul sito del Comune di Lascari alla sezione Amministrazione Trasparente;

7.

Dare atto che ai sensi e per gli effetti del comma 8° dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, la stipulazione del contratto
dovrà aver luogo, dopo la scadenza del termine dilatorio di 35 giorni previsto al comma 9 dello stesso articolo ed
entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento di dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.
(Geom. Salvatore Culotta)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATA la Determinazione Sindacale n. 7 del 20.05.2019 con la quale lo scrivente è stato confermato
Responsabile dell’Area Tecnica;
Vista la proposta sopra riportata;
Visti gli atti nella stessa richiamati;
Ritenuto di doverla approvare nella sua interezza;
DETERMINA
Approvare integralmente la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

(Ing. Pietro Conoscenti)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo comunale,
attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio per 15
giorni a decorrere dal _________________

IL MESSO

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

