Reg. Gen N. _______

COMUNE DI LASCARI

Del ______________

(PROVINCIA DI PALERMO)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
N. 109

Del 16 GIU. 2017.

OGGETTO: Lavori di adeguamento sismico dell’area adiacente piazza del Popolo, da utilizzare
come area di attesa ai fini di protezione civile - 1° intervento. - (CUP
J71B15000390002)- CIG. 6981456FBB).- Approvazione della proposta di
aggiudicazione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA E R.U.P.
Vista la determinazione a contrarre del responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Lascari n. 25
del 15.02.2017 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 aperta ai sensi dell’art. 60 e 95 comma 4° del D.Lgs. 50/2016, stabilito il criterio
di aggiudicazione del minor prezzo previsto dall’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e stabilito di
pubblicare il bando di gara ai sensi dell’art. 72, comma 1 e 2, e art. 73 del D.Lgs. 50/2016 nel modo
seguente:
• sulla G.U.R.S.;
• All’albo Pretorio del Comune;
• sul sito internet della C.U.C.;
• sul sito del M.I.T.;
• su un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a maggiore diffusione locale;
Visto che il bando di gara, così come previsto dalle vigenti disposizioni in materia (art. 72, comma 1 e
2, e art. 73 del D.Lgs. 50/2016) e nella precitata determinazione è stato così pubblicato:
1) per estratto nella GURS n. 11 del 17/03/2017;
2) affissione all'Albo pretorio del Comune di Lascari e della C.U.C. dal 17/03/2017;
3) pubblicazione sul sito del Comune all’indirizzo www.lascari.gov.it;
4) pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20;
5) per estratto sul quotidiano La Repubblica Edizione di Palermo e sul Tempo edizione
nazionale entrambi in data 17/03/2017;
Visti i n. 9 verbali di gara/proposta di aggiudicazione, relativi all’affidamento dei lavori di cui in
oggetto, raggruppati in unico elaborato;
Visto il verbale di gara n.7 del 26/05/2017 da cui rilevasi che l’impresa Progresso Group s.r.l.,
partecipante alla gara in A.T.I. con il CONSORZIO STABILE AURORA è stata esclusa con la motivazione
“ …………. in quanto il Consorzio Stabile Aurora scarl non ha effettuato il sopralluogo richiesto nel
bando di gara”;
Vista la nota del 05/06/2017 della precitata impresa Progresso Group s.r.l., acclarata al prot. gen. di
questo Ente al n.4740, in data 06/06/2017, di segnalazione di avvenuta presentazione all’ANAC di
istanza per la soluzione della controversia per l’affidamento dei lavori, senza indicazione alcuna delle
motivazioni alla base della segnalazione stessa;
Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in
essere, ritenendo, pertanto, corretto l’operato della C.U.C. di Termini Imerese cui questo Comune ha
aderito, giusta convenzione del 20 aprile 2016 stipulata tra i Comuni di Termini Imerese, Trabia,

Campofelice di Roccella, Cerda, Lascari, Sciara e Gratteri e ciò anche in relazione alle esclusioni
operate per mancata effettuazione del sopralluogo, essendo tale clausola espressamente
contemplata nel disciplinare di gara (pagina 8, ultimo capoverso e pagina 9) con la sanzione che
“………….non verranno ammessi alla gara gli operatori economici che non avranno effettuato il
predetto adempimento nei termini indicati”;
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 nel verbale delle operazioni di gara per
l’affidamento dei lavori di che trattasi, per l’importo netto di Euro 640.445,19, oltre ad €. 41.008,80
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per l’importo complessivo di €. 681.463,99,
ottenuto come segue:
Importo lavori soggetti a ribasso
a detrarre ribasso d'asta offerto del 22,038%
a) Resta l'importo netto
Oneri sicurezza e costo del personale non soggetti a
b) ribasso
TOTALE AFFIDAMENTO (a + b)

€
€
€

821.496,61
181.041,42
640.455,19

€
€

41.008,80
681.463,99

Visto che il suddetto verbale, unitamente al presente provvedimento di approvazione, dovrà essere
inviato a mezzo PEC, per le finalità di cui all'art. 76 comma 5 lett. a) del D. Lgs 50/2016 a tutte le
ditte partecipanti;
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;
DETERMINA
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 13/06/2017, trasmesso dalla C.U.C. di Termini Imerese
relativa all’affidamento dei lavori di adeguamento sismico dell’area adiacente piazza del Popolo,
da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile - 1° intervento. - (CUP
J71B15000390002)- CIG. 6981456FBB), e gli altri 8 verbali di gara/proposta di aggiudicazione,
raggruppati in unico elaborato;
2) Aggiudicare i lavori di cui sopra all’Impresa JURYLEPPE SRL che ha presentato un ribasso
percentuale del 22,038% e quindi per l’importo netto di Euro 640.445,19, oltre ad €. 41.008,80
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per l’importo complessivo di €.
681.463,99, ottenuto come segue:
Importo lavori soggetti a ribasso
a detrarre ribasso d'asta offerto del 22,038%
a) Resta l'importo netto
Oneri sicurezza e costo del personale non soggetti a
b) ribasso
TOTALE AFFIDAMENTO (a + b)

€
€
€

821.496,61
181.041,42
640.455,19

€
€

41.008,80
681.463,99

3) Riformulare in funzione di quanto sopra, il Q.E. progettuale nelle risultanze che seguono:
QUOTA A
CARICO
ASSESSORATO

QUADRO ECONOMICO POST GARA
LAVORI A BASE D'ASTA
Costo della manodopera incluso nei lavori

€

QUOTA A
CARICO
COMUNE

862.505,41 €

853.880,36

€

8.625,05

41.008,80 €
821.496,61 €

40.598,71

€

410,09

813.281,64

€

8.214,97

181.041,42 €
640.455,19 €

179.231,01

€

1.810,41

634.050,64

€

6.404,55

41.008,80 €
681.463,99 €

40.598,71

€

410,09

674.649,35

€

6.814,64

681,46

253.015,13

Oneri sicurezza già inclusi nei lavori

€

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€

a detrarre ribasso d'asta del 22,038%

€

restano i lavori al netto

€

Oneri sicurezza già inclusi nei lavori

€

SOMMANO I LAVORI AL NETTO

€

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
€

68.146,40

€

67.464,93

€

Allaciamenti a pubblici servizi

€

2.000,00

€

1.980,00

€

20,00

Spese per opere d'arte

€

17.250,11

€

17.077,61

€

172,50

IVA ed eventuali altre imposte

spese tecniche per direzione dei lavori

€

40.339,84

€

39.936,44

€

403,40

spese tecniche per C.S.E.

€

23.886,67

€

23.647,80

€

238,87

Incentivi per competenze tecniche

€

8.625,05

€

8.538,80

€

86,25

Accantonamento per accordi bonari

€

4.312,53

€

4.269,40

€

43,13

Accantonamenti art. 106 del D.Lgs. 50/2016

€

4.312,53

€

4.269,40

€

43,13

Per collaudatore

€

21.149,17

€

20.937,68

€

211,49

Contributo enti previdenziali

€

3.415,03

€

3.380,88

€

34,15

IVA 22% sulle competenze tecniche

€

19.533,96

€

19.338,62

€

195,34

Accertamenti di laboratorio

€

1.500,00

€

1.485,00

€

15,00

Spese pubblicazione bando

€

1.500,00

€

1.485,00

€

15,00

Oneri di conferimento a discarica

€

2.304,00

€

2.280,96

€

23,04

Versamento autorità di Vigilanza LL.PP.

€

375,00

€

371,25

€

3,75

Imprevisti

€

740,16

€

732,76

€

7,40

SOMMANO

€

219.390,45

€

219.390,45 €

217.196,54

€

2.193,90

€

900.854,44

IMPORTO SOMME OCCORRENTI
ECONOMIE DI GESTIONE
per ribasso d'asta

€

181.041,42

€

179.231,01

€

1.810,41

per IVA su ribasso d'asta

€

18.104,14

€

17.923,10

€

181,04

SOMMANO

€

199.145,57

TOTALE PROGETTO

€

199.145,57 €

197.154,11

€

1.991,46

€

1.100.000,00 €

1.089.000,00

€

11.000,00

4) Dare atto, che l’importo di €. 197.154,11, corrispondente al 90% del ribasso d’asta e dell’IVA
sullo stesso ribasso, giusto quanto previsto all’art. 3 del D.D.G. n. 003256 del 21/12/2016
dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità, registrato presso la Ragioneria
Centrale dello stesso Assessorato in data 23/12/2016, costituisce economie di spesa non
utilizzabile, mentre il corrispondente importo di €. 1.991,46, pari all’1% a carico del Comune,
potrà essere utilizzato nell’ambito dei lavori, in caso di comprovata necessità;
5) Provvedere, ai sensi e per gli effetti del 5° e 6° comma dell’art.76 del codice dei contratti,
approvato con D.Lgs. 50/2016, a comunicare a tutte le imprese partecipanti alla gara dei lavori
di che trattasi l’avvenuta adozione del presente provvedimento entro il termine massimo di
giorni 5, indicando altresì il termine dilatorio per procedere alla stipula del relativo contratto, ai
sensi del 9° comma dell’art.32 dello stesso D. Lgs.;
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) Provvedere alle pubblicazioni post gara con le stesse modalità con cui è stato pubblicato il
bando di gara (GURS – La Repubblica edizione di Palermo – Il Tempo Edizione Nazionale - sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6
aprile 2001, n. 20), dopo l’intervenuta dichiarazione di “efficacia” dell’aggiudicazione, da
adottarsi con apposito provvedimento di questo ufficio dopo l’espletamento delle verifiche sulle
dichiarazioni rese in sede di gara;
8) Richiedere, a norma del comma 11° dell'art.216 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta
aggiudicataria, dopo l’adozione del provvedimento di cui al precedente punto 7, il rimborso
delle spese sostenute per le pubblicazioni di gara ed esito gara;
9) Dare atto, infine, che i verbali di gara/proposta di aggiudicazione, relativi all’affidamento dei

lavori di cui in oggetto, raggruppati in unico elaborato, comprendente n.9 verbali sono parte
integrante del presente provvedimento;
IL RESPONSABILE DELL’AREA E R.U.P.
(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

