COMUNE DI SCIACCA
(Provincia di Agrigento)

VI° SETTORE

Ecologia, Impianti, Servizi a Rete e Patrimonio

Proposta n. 19 del 27.08.2015

Determinazione Dirigenziale
N. 360 del 31.08.2015
Oggetto: Affidamento dei ”Lavori di
completamento dell'edificio esterno
esistente, sistemazione esterna e allaccio fognario della piscina comunale di Sciacca”, mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 55 del D. L.vo
12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., con il
criterio del maggior ribasso sull’importo
dei lavori posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 82, comma 2, lett. b). - approvazione del verbale di gara e aggiudicazione provvisoria.-

C.I.G.: 63217465D4
C.U.P.: E83G14000700004

L'Assessore LL.PP.
F.to (Ignazio Bivona)
_________________________

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO

- Che il Comune di Sciacca è beneficiario del finanziamento
C.I.P.E. - Assegnato ai sensi del decreto legge n. 133 del
12.09.2014, art. 3, comma 2, lett. c) ultimo capoverso
(Cantieri in comune), di cui al Decreto Interministeriale
Ministero Infrastrutture e Ministero Economia registrato
con prot. 0000023 del 28.01.2015, prot. DIPE n. 0001789
del 17.04.2015;

- Che l'ente è stato inserito al numero 108 dell'elenco
pubblicato con la seduta del CIPE del 10 aprile 2015.
Registrato presso la Corte dei Conti con Delibera n.
38/2015 al n. 1698 del 08.06.2015 con la quale si assegnano
in via definitiva 198,6 milioni di euro a 137 comuni per
completamenti di opere;

- Che per tale opera, in data 29.12.2014, era stato acceso un
mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti con posizione n.
6014536, finalizzato ai Lavori di completamento della
piscina comunale;
- Che a seguito del finanziamento CIPE sopra descritto, su
proposta dell'Amministrazione, si procederà ad utilizzare la
somma erogata per altre opere di competenza comunale
attraverso il procedimento del “diverso utilizzo”, da
sottoporre alla Cassa Depositi e Prestiti;
- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 17
dicembre 2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori in oggetto, per un importo complessivo pari ad €
300.000,00;

Il Dirigente del VI° Settore
F.to (Arch. Aldo Misuraca)
_______________________

- Che con determinazione dirigenziale a contrarre n. 187 del
28.04.2015 è stato avviato il procedimento al fine di porre
in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del
finanziamento concesso dal CIPE nella seduta del
10/04/2015 di assegnazione al Comune di Sciacca (AG)
della somma di € 300.000,00 per i lavori di
completamento edificio esterno esistente, sistemazione
esterna e allaccio fognario della Piscina Comunale sita in
C.da Perriera;
CONSIDERATO

− Che per la scelta del contraente cui affidare l’esecuzione dei
lavori indicati in oggetto, questa Amministrazione ha

adottato una procedura aperta, ai sensi dell’artt. 55 e dell’art. 53, comma 2 lett. “a”, del D. L.vo n.
163/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

− Che sono stati predisposti dal Responsabile del procedimento Bando e Disciplinare di Gara che
prevedono, per la scelta del contraente, le modalità sopra indicate, ed aggiudicazione con il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 19, comma 1 lett. “a”, della L.R. n. 12/2011, stante che l’oggetto del
contratto non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico;
− Che con Deliberazione del CIPE n. 10/04/20015 è stato disposto che l’aggiudicazione provvisoria dei
lavori deve avvenire entro il 31/08/2015 pena la revoca del finanziamento;
DATO ATTO, ALTRESI’:
- Che il Bando di Gara è stato annotato sull’apposito registro e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune
di Sciacca, dal 13/07/2015 al 10/08/2015, e, in pari data, sul sito Internet www.comune.sciacca.ag.it;
- Che le offerte dovevano pervenire entro il termine perentorio delle ore 10.00 del 10/08/2015 e che
l’asta pubblica era stata fissata per il 10 agosto 2015, alle ore 11.00.
che è stata espletata regolarmente la gara d'appalto a seguito di pubblicazione del bando conclusasi
in data 26.08.2015;

-

VISTI
− il verbale di gara di aggiudicazione provvisoria,;
− il D. Lgs. n. 267/2000;
− il Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come recepito in Sicilia dalla L.R.
n..12/2011;
− il D.P.R. 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
− il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31 gennaio 2012, n. 13;
− il vigente Regolamento di disciplina dei contratti;
− la nota prot. n. 1919/GAB del 20.04.2015 a firma del Sindaco, quale atto di indirizzo a procedere
con urgenza ad avviare l'iter nel rispetto della tempistica;

− acquisiti il CIG: 63217465D4 ed il CUP: E83G14000700004,

PROPONE


Dare atto che a seguito di espletamento di regolare gara d'appalto, è stata definita l'aggiudicazione provvisoria per i ”Lavori di completamento dell'edificio esterno esistente, sistemazione esterna e allaccio fognario della piscina comunale di Sciacca” da realizzare con
finanziamento C.I.P.E. - Assegnato ai sensi del decreto legge n. 133 del 12.09.2014, art. 3, comma
2, lett. c) ultimo capoverso (Cantieri in comune), di cui al Decreto Interministeriale Ministero Infrastrutture e Ministero Economia registrato con prot. 0000023 del 28.01.2015, prot. DIPE n.
0001789 del 17.04.2015 ;



di approvare il verbale di gara conclusa il 26.08.2015 dal quale è risultata aggiudicataria provvisoria dell’appalto la Ditta Due Esse Costruzioni s.r.l. (P. Iva 01297270850) sita in Via
dei Platani pal. G - San Cataldo (CL) che ha offerto il ribasso del 38,7704% e seconda classificata la Ditta Mar. Sal. Costruzioni s.r.l. (P.Iva 02478440841) Via Isonzo, 81 – Favara (AG) che ha offerto il ribasso del 38,7676%;



di dare atto che si procederà all’accertamento del possesso, in capo alla ditta aggiudicataria ed a
quella che segue in graduatoria, dei requisiti previsti dalle norme vigenti;



di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori una volta acquisita la documentazione
attestante i requisiti dichiarati in sede di gara, nonché trascorsi i tempi tecnici di legge;



Trasmettere il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, all’Ufficio Finanze e Tributi
per il visto di regolarità contabile;



di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi

e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni
di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
Il RUP
f.to Arch. Aldo Misuraca

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si appone, (ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000 e s.m.i. così come vigente in base alla
legge regionale n. 48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione
dirigenziale, la cui spesa

trova copertura finanziaria capitolo di spesa 20700 (ex intervento

2.06.01.01/2) 20700 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2015 in corso di approvazione
Impegno di spesa n. 585 del 10.07.2015 – Finanziato con Decreto 23/2015 DIPE 1789/2015
Il Responsabile del 2° Settore
( Ragioneria, Finanze e Tributi )
f.to Dott. Filippo Carlino

Sciacca lì, 31.08.2015

per tutto quanto sopra:

IL DIRIGENTE DEL VI° SETTORE
VERIFICATO:

- la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
- il rispetto della tempistica di legge;
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto
DETERMINA


Dare atto che a seguito di espletamento di regolare gara d'appalto, è stata definita l'aggiudicazione provvisoria per i ”Lavori di completamento dell'edificio esterno esistente, sistemazione esterna e allaccio fognario della piscina comunale di Sciacca” da realizzare con
finanziamento C.I.P.E. - Assegnato ai sensi del decreto legge n. 133 del 12.09.2014, art. 3, comma
2, lett. c) ultimo capoverso (Cantieri in comune), di cui al Decreto Interministeriale Ministero Infrastrutture e Ministero Economia registrato con prot. 0000023 del 28.01.2015, prot. DIPE n.
0001789 del 17.04.2015 ;



di approvare il verbale di gara conclusa il 26.08.2015 dal quale è risultata aggiudicataria provvisoria dell’appalto la Ditta Due Esse Costruzioni s.r.l. (P. Iva 01297270850) sita in Via
dei Platani pal. G - San Cataldo (CL) che ha offerto il ribasso del 38,7704% e seconda classificata la Ditta Mar. Sal. Costruzioni s.r.l. (P.Iva 02478440841) Via Isonzo, 81 – Favara (AG) che ha offerto il ribasso del 38,7676%;



di dare atto che si procederà all’accertamento del possesso, in capo alla ditta aggiudicataria ed a
quella che segue in graduatoria, dei requisiti previsti dalle norme vigenti;



di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori una volta acquisita la documentazione
attestante i requisiti dichiarati in sede di gara, nonché trascorsi i tempi tecnici di legge;



Trasmettere il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, all’Ufficio Finanze e Tributi
per il visto di regolarità contabile;



di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai
sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

IL DIRIGENTE
f.to (Arch. Aldo Misuraca)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale ai sensi dell’art.11 della l.r. n.44/91 e della
l.r.n.5/2011, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal _____________al _____________ con
inserimento nel sito telematico dell’Ente (Reg.Pub. n°___________) ed affissione all'albo Pretorio
(Reg.Pub. n°___________).
Il Messo Comunale
__________________________
Sciacca lì, __________

