
 
Proposta di Determina del Ufficio CONDONO -

PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI CIMITERIALI

Numero 216 del 24-12-2019

 
 

COMUNE DI ALIA
(Città Metropolitana di Palermo)

ViaRegina Elena n. 1 90021 - Alia (Pa) tel.091-8210911
protocolloalia@ pec.it

INFRASTRUTTURE TERRITORIO E AMBIENTE
COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 746 del 27-12-2019
 
 

Oggetto AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE DEI "LAVORI DI
MANUTENZIONE DELLA STRADA ALIA – GROTTE DELLA GURFA"
NEL COMUNE DI ALIA. (CUP F97H19000300004 - CIG: 7845351C71 –
R.D.O. N. 2350528)

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

Dato atto che:

ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 241/1990 (e smi), l’istruttoria del presente atto è stata
svolta nel rispetto dei principi di legittimità, economicità, efficacia, imparzialità,
proporzionalità, ragionevolezza, buona fede.

ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 241/90 (e smi) e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della
legge n. 190/2012 (e smi), non sussistono situazioni di conflitto di interesse, neppure
parziale.

Premesso che:

l'Amministrazione Comunale ha dato incarico all'Area Tecnica di redigere la
progettazione dei Lavori di manutenzione della strada Alia – Grotte della Gurfa;

con Determina Reg. Gen. N. 598 del 20.12.2018 il Responsabile del settore 3 ha
nominato RUP dell’intervento il geom. Salvatore Cirincione, assegnando allo stesso le
funzioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e smi e di quanto previsto dalla Linee
guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Delibera ANAC n. 1096 del
26 ottobre 2016 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" aggiornate al Decreto
Legislativo N. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11
ottobre 2017;

con la predetta determina è stato formalizzato l’incarico di Progettista, Direttore dei
Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al geom.
Angelo Castiglione dell'UTC;

il progetto esecutivo è stato verificato e validato dal RUP in data 14.03.2019;
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con Delibera di Giunta Municipale N. 43 del 20.03.2019, con la quale è stato approvato
il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto rielaborato a seguito della pubblicazione
del Prezzario Unico Regionale 2019, redatto dal geom. Angelo Castiglione, dell’UTC, che
ha un costo complessivo di € 67.500,00  di cui € 50.289,59  per lavori a base d’asta, €
2.196,12 per oneri afferenti la sicurezza ed € 15.041,29 per somme a disposizione
dell’amministrazione, così come dal quadro economico che segue:

  IMPORTO soggetto a ribasso € 50.289,59
  ONERI DI SICUREZZA € 2.196,12

A IMPORTO  DEI LAVORI € 52.485,71

 
Costo incidenza mano d’opera € 1.424,04
Art.23 comma 16, penultimo periodo, d.lgs n.50/2016 e s.m.i.  

    
B SOMME A DISPOSIZIONE € 15.014,29
 TOTALE € 67.500,00

·         con Determina Dirigenziale N. 342 del 26.06.2019 è stato individuato quale RUP
dell’intervento, il geom. Calogero FATTA, in sostituzione del geom. Salvatore Cirincione
, collocato a riposo, con diritto alla pensione, con decorrenza dal 01 agosto 2019;

·         con determinazione a contrarre del Responsabile del Settore 3 – Reg. Gen. N. 326
del 10.06.2019, è stata indetta la procedura negoziata sotto soglia di rilevanza
comunitaria in modalità telematica ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e smi, per l’affidamento, mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A., dei “Lavori di
manutenzione della strada Alia – Grotte della Gurfa”, previa individuazione degli
operatori da invitare a mezzo di avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto
agli operatori in possesso dei requisiti previsti nel Disciplinare di Gara ed accreditati nel
MePA al Bando " Lavori di manutenzione stradali, ferroviarie ed aerei” per la categoria
OG3, cui fa riferimento l'appalto oggetto di affidamento;

·         che il predetto Avviso di Manifestazione di Interesse è stato pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune di Alia (Reg. 679/2019), nella home page del sito web
istituzionale dell’Ente dal 10.06.2019, e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti dal 11.06.2019 con Id. N. 430253;

·         che con verbale n. 1 del 03.07.2019, n. 2 del 10.07.2019, n. 3 del 15.07.2019
sono stati selezionati, mediante sorteggio pubblico, N. 20 operatori economici da
invitare alla R.d.O. su MePA;

·         in data 17.07.2019 è stata attivata, nel Mercato elettronico di MePA – CONSIP, la
Richiesta di Offerta n. 2350528, avente ad oggetto i lavori sopra descritti, alla quale
sono stati invitati i predetti operatori economici sorteggiati a formulare la propria
offerta, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 05.08.2019;

·        ai sensi dell’art. 29, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dopo la scadenza prevista per la
presentazione delle offerte, la lettera di invito è stata pubblicata, in data 28.08.2019,
sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, in data
23.08.2019, sul profilo del committente.

VISTO:

i verbali di selezione degli operatori economici da invitare tramite R.d.O. sul MePA, N. 1
del 03.07.2019, N. 2 del 10.07.2019, N. 3 del 15.07.2019, allegati al presente atto per
costruirne parte integrante e sostanziale;

i verbali di gara N. 1 del 28.08.2019, N. 2 del 29.08.2019, N. 3 del 02.09.2019, N. 4 del
04.09.2019, N. 5 del 05.09.2019, allegati al presente atto per costruirne parte
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integrante e sostanziale, relativi alla seduta pubblica attivata sulla piattaforma MePA per
la procedura di R.d.O. per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto.

che il Presidente seggio di gara, come risulta dai predetti verbali, riconosciuta la
regolarità delle varie fasi delle operazioni di gara, a seguito delle risultanze della stessa,
ha proposto l'aggiudicazione a favore della ditta LONGO COSTRUZIONI SRL [plico N°10]
di Cammarata con P.IVA 02595110848, per l'importo complessivo di € 37.842,89, al
netto del ribasso d'asta del 29,1170% e comprensivo di € 2.196,12 per ulteriori oneri e
costi non soggetti a ribasso.

che i verbali di selezione degli operatori economici da invitare sono stati pubblicati
all’Albo Pretorio del Comune di Alia dal 06.09.2019 al 21.09.2019 (N. Reg. 1005/2019),
sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”, sotto la
sezione “bandi e contratti” e sul sito web del MIT.

che i verbali di gara sono stati pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Alia dal
06.09.2019 al 21.09.2019 (N. Reg. 1006/2019), sul sito istituzionale dell’ente nella
sezione “amministrazione trasparente”, sotto la sezione “bandi e contratti” e sul sito
web del MIT. Non si è provveduto alla pubblicazione sulla piattaforma ANAC poiché
ancora non attiva.

che il sottoscritto RUP, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), ha
disposto, con esito positivo, gli accertamenti, mediante l'acquisizione della
documentazione necessaria, in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di
gara dalla ditta aggiudicataria LONGO COSTRUZIONI SRL con sede in CONTRADA
FOSSE SNC, 92022, CAMMARATA (AG), attestando che nulla osta alla all’aggiudicazione
definitiva efficace (prot. N. 16879 del 29.11.2019).

che con nota prot. N. 17324 del 06.12.2019 la ditta aggiudicataria ha trasmesso, in
riscontro alla richiesta prot. N. 16834 del 06.12.2019, la seguente documentazione
preliminare per la stipula del contratto:

-      cauzione definitiva mediante: Garanzia Fideiussoria per la Cauzione Definitiva -
Polizza n. 2019/13/6470263 del 02 dicembre 2019 rilasciata da ITALIANA
ASSICURAZIONI S.p.A.;

-      polizza assicurativa numero 2019/25/6112744 del 02.12.2019, emessa da
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A., per danni di esecuzione (CAR) con massimale
pari all’importo contrattuale di € 37.843,00, e per responsabilità civile verso terzi
(RCT), con massimale pari ad € 500.000,00;

-      dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della Legge N. 136/2010
e smi “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

DATO ATTO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore in
materia e sono, pertanto, da considerarsi regolari, si procede ai sensi del combinato disposto
di cui all’art.32, comma 5 e all’art.33, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 (e smi) all’approvazione
della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara,
come sopra cennato, per l’affidamento dei lavori in oggetto indicati;

VISTI:

·         Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e smi;

·         il D.P.R. n° 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e smi
per le parti rimaste in vigore;
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·         l'art. 24 della legge regionale n. 8/2016 (GURS n. 22/2016) e smi che recepisce in
Sicilia la normativa statale sui contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del
Decreto Legislativo N. 50/2016;

·         la L.R. 12/2011 come modificata dalla L.R. n. 8/2016 e dalla L.R. n. 1/2017;

·         il D.P. Regione Sicilia n. 13/2012 come integrato con L.R. n.8/2016 e smi;

·         la l.r. 15 marzo 1963, n° 16 “ordinamento amministrativo degli enti locali nella
Regione Siciliana;

·         il Decreto Legislativo N. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di
ordinamento finanziario e contabile”;

·         il Regolamento Comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;

TUTTO ciò premesso e considerato:
 
 

P R O P O N E   D I   D E T E R M I N A R E
 
 

·         di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. 30 aprile 1991 n.10, le
motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e
sostanziale del dispositivo;

di approvare i verbali di selezione degli operatori economici da invitare tramite R.d.O.
sul MePA, N. 1 del 03.07.2019, N. 2 del 10.07.2019, N. 3 del 15.07.2019, allegati al
presente atto per costruirne parte integrante e sostanziale;

di approvare i verbali di gara N. 1 del 28.08.2019, N. 2 del 29.08.2019, N. 3 del
02.09.2019, N. 4 del 04.09.2019, N. 5 del 05.09.2019, allegati al presente atto per
costruirne parte integrante e sostanziale, relativi alla seduta pubblica attivata sulla
piattaforma MePA per la procedura di R.d.O. per l’affidamento dei lavori di cui in
oggetto.

di approvare la proposta di aggiudicazione ed i relativi verbali di gara N. 1 del
28.08.2019, N. 2 del 29.08.2019, N. 3 del 02.09.2019, N. 4 del 04.09.2019, N. 5 del
05.09.2019, allegati al presente atto per costruirne parte integrante e sostanziale,
relativi alla seduta pubblica attivata sulla piattaforma MePA per la procedura di R.d.O.
per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione della strada Alia – Grotte della Gurfa”.

·         di aggiudicare definitivamente i “Lavori di manutenzione della strada Alia – Grotte
della Gurfa” alla ditta LONGO COSTRUZIONI SRL con sede in CONTRADA FOSSE SNC,
92022, CAMMARATA (AG), per la quale il presidente del seggio di gara ha proposto
l’aggiudicazione, avendo la stessa operato un ribasso del 29,1170%. In dipendenza del
predetto ribasso l’importo dei lavori determinato in € 52.485,71 a b.a., si riduce ad €
35.646,77, oltre € 2.196,12 relativi agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per
cui l’importo contrattuale ammonta ad € 37.842,89 come di seguito determinato,
dando atto che i dati sono tutti rilevati dall’allegato verbale N. 5 del 05.09.2019;

Importo lavori soggetto a ribasso € 50.289,59

A dedurre ribasso d’asta del 28,5627% € 14.642,82

TOTALE € 35.646,77

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.196,12

IMPORTO DEI LAVORI AGGIUDICATI € 37.842,89
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·         dare atto che il quadro economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione è il
seguente:

a) Importo dei lavori aggiudicati € 37.842,89

b) Somme a disposizione dell'amministrazione   

  IVA al 22% ed eventuali
altre imposte [37.842,89 *
0,22]

<spanstyle='font-size:9.0pt;font-
family:"tahoma",sans-serif;
color:black="">€</spanstyle='font-
size:9.0pt;font-
family:"tahoma",sans-serif;> 8.325,44   

  Per imprevisti € 2.387,22   
 Incentivi per funzioni
tecniche per dipendenti PA
(Art. 113 comma 3 D.Lgs.
50/2016)
[52.485,71*0,02*0,8] € 839,77   
  Incentivi per acquisto
beni strumentali PA (Art.
113 comma 4 D.Lgs.
50/2016)
[52.485,71*0,02*0,2] € 209,94   

  Versamento ANAC € 30,00   
  TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE
AMMINISTRAZIONE € 11.792,37 € 11.792,37

TOTALE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO € 49.635,26
c) Economie di gara
(ribasso d'asta e
relative imposte)   € 17.864,74

TOTALE (a+b+c) € 67.500,00

 

·         di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva è efficace avendo il RUP
provveduto, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), così come
risulta dalla nota prot. N. 7838 del 04.06.2019, a disporre, con esito positivo, gli
accertamenti, mediante l'acquisizione della documentazione necessaria, in ordine alla
sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario;

di pubblicare l’avviso esito di gara su: Albo Pretorio del Comune di Alia e Profilo
Committenza sezione “amministrazione trasparente”, sotto la sezione “bandi e contratti”
e sulla Piattaforma ANAC e sito web del MIT;

·         di dare atto della completezza della documentazione, preliminare alla stipula
delcontratto, trasmessa dalla ditta LONGO COSTRUZIONI SRL con prot. N. 17324 del
06.12.2019.

·         di autorizzare, pertanto, il RUP a procedere per mezzo del sistema MePA
all’aggiudicazione definitiva, nonché all’invio del “Documento di stipula”, che, quale
documento informatico sottoscritto con firma digitale dal soggetto stipulante indicato a
sistema, costituirà la lettera d’ordine in ottemperanza all’art. 32 comma 14 del D.Lgs.
n. 50/2016 (e smi), in quanto trattasi di procedura negoziata per la quale non è
necessaria la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa.

·         di dare atto che le somme risultano impegnate con Determina Dirigenziale N. 205
del 04.04.2019, impegno N. 308 - E.F. 2018-2020.
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  Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Calogero FATTA

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
 

VISTA la superiore proposta di determinazione;

VISTA la Determina sindacale n. 29 del 13.11.2019 di nomina del Responsabile del Settore
3;

ACCERTATA la regolarità tecnica della presente proposta in merito al rispetto dei principi di
legittimità, economicità, imparzialità, ragionevolezza, buona fede;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.147 - bis del decreto legislativo n. 267/2000, il rilascio del
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
reso da parte del responsabile del settore, si intende espresso favorevolmente con la
sottoscrizione della presente determinazione;

 
DETERMINA

di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende
integralmente riportata e trascritta;

di dare atto, che in applicazione del Piano triennale 2019/2021 di prevenzione della
corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 28
gennaio 2019, per il Responsabile del procedimento e per il Responsabile di settore, non
sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
determinazione;

di dare atto, infine, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/90 e s.m.i. così come
recepita in Sicilia dalla l.r. 10/91, che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso
giurisdizionale avanti al TAR, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o
comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario;

Ovvero, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24/01/1971 n. 1199 e dell'art.
23 dello Statuto della Regione Siciliana.

 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

  Incaricata di funzioni dirigenziali
(Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI)

           

 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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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.1 comma 9 lettera e
della Legge n. 190/2012 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
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 “AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA EFFICACE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA ALIA –
GROTTE DELLA GURFA" NEL COMUNE DI ALIA. (CUP F97H19000300004 - CIG:
7845351C71 – R.D.O. N. 2350528)”
 
 
Dalla Residenza Municipale, 27-12-2019
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to MARIA GRAZIA GENUARDI
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