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COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE INT. W 40 DEL 24.03.2014

REG. GEN. 235 DEL 24.03.14

OGGETTO: Progetto per i lavori di "Manutenzione straordinar ia da eseguire nell'immobile comunale sito
in via Mirabelli Giorgio adibito a sala prove banda musicale musicale". Determinazione a
contrattare per l'es _':uzior:8 dei lavori in economia - affidamento cottimo fiduciario.
C.I.G.:X550E39E99

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE Risulta necessario procedere ad interventi manutentivi al solaio di copertura

dell'immobile sito in via Mirabelli Giorgio, adibito a sala prove della banda musicale, il quale in

atto è privo di idonea impermeabilizzazione con conseguenti copiose infiltrazioni di acqua

piovana;

CONSIDERATO CHE con determina Sindacale n. 7 del 10/03/2014 è stato espressamente nominato quale
Responsabile Unico del Procedimento, nonché progettista e D.LL. dei lavori di "Manutenzione
straordinaria da eseguire nell'immobile comunale sito in via Mirabelli Giorgio adibito a sala prove
banda musicale musicale", l'Ing. Salvatore Faro Responsabile dell'Area Tecnica il quale possiede
le competenze tecniche e professionali per poter svolgere l'incarico;

DATO ATTO CHE:
il Responsabile Unico del Procedimento e progettista l'Ing. Salvatore Faro, nominato con la
suddetta determinazione sindacale, esaminati tutti gli atti progettuali, ha provveduto in data
14/03/2014, alla redazione dell'Approvazione tecnica e del positivo "Certificato di Validazione del
Progetto", ai sensi dell'art. 55 del Regolamento di attuazione DPR 207/2010 ed alla contestuale
approvazione tecnica.::on il seguente Quadro Economico:

A) Importo lavori a base d'asta
di cui:
a.1) Per lavori soggetti a ribasso d'asta
a.2) Per oneri della sicurezza

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
- IVA 10% su A)
- Competenze tecniche U.T.C., compresi oneri
- Imprevisti ed arrotondamenti

Sommano
Importo totale progetto

€ 553,34
€ 110,67
€ 52,63
€ 716,63

€ 5533,37

€ 5256,70
€ 276,67
€ 5537,37

€ 716,63
€ 6250,00

con Determinazione Dirigenziale n. 233 del 24/03/2014 si è provveduto all'approvazione
amministrativa del progetto di "Manutenzione straordinaria e modifica prospetto per la
realizzazione di una rampa per accesso disabili nella sede municipale", per l'importo
complessivo di € 6250,00, redatto, su incarico di questa Amministrazione, con
determinazione sindacale n. 5 del 03/03/2014 dal funzionario comunale Ing. Salvatore Faro,
validato ai sensi dell'art. 55 del DPR. N. 207/2010 in data 03/03/2014, impegnando
contestualmente la somma di € 4.900,00, al Cod. 2.01.05.01, al Cap. 4, RR.PP., IMP. n.
1635/2012del Bilal -io Comunale 2014;



CONSIDERATO CHE
per la tipologia di intervento puo procedersi all'esecuzione dei relativi lavori in economia,
mediante affidamento a cottimo fiduciario, a mezzo di procedura negoziata, previa gara ufficiosa
ai sensi del D.P.R. n.55411999, Capo lll, artt. nn.142, co. 1, lett. b) e 144, co. 1, 2, e dal
Regolamento Comunale dei Contratti art. n.67 e art. n.68, co 1, lett b e art, n 72, co.1, punto
1',

il criterio di aggiudicazione sarà quello del massimo ribasso, come disposto nella richiesta di
partecipazione per l'affidamento del servizio, contenente le modalità di partecipazione alla gara
e di presentazione delle offerte ed ogni altro elemento utile per l'espletamento della gara, ivi
compresa la modulistica da presentare da parte dei partecipanti, costituente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
le modalità di esecuzione sono quelle indicate nel progetto esecutivo dei lavori e nel Capitolato
Speciale D'aPPalto;

VISTI

o il D.Lgs. n. 163 del12 aprile 2006;

o il D.P.R. n.207 del 05 ottobre 2010;

. la L.R. n.12 del12 luglio 2011 ed ss. mm. ed ii;

. il vigente Regolamento dr r Contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 04 del 0310212004

modificata con deliberazione c,:nsiliare n. 64 del 2011012004,limitatamente alla parte lll;

o il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:

I ) Indire gara informale mediante affidamento diretto per eseguire i lavori in economia, a cottimo
fiduciario, a mezzo di procedura negoziata, previa gara ufficiosa ai sensi del vigente Regolamento
Comunale deiContratti art. n.67 eart. n.68, co. 1,lett. b, eart. n 72,co.1, punto l,secondo ilcriterio
di aggiudicazione del massimo ribasso;

2) Approvare richiesta di partecipazione per l'affidamento dei lavori in economia - cottimo fiduciario,
contenente le modalità di partecipazione alla gara e di presentazione delle offerte ed ogni altro
elemento utile per l'espletamento della gara, ivi compresa la modulistica da presentare da parte dei
partecipanti, costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Dr olne ATTo cHE il finanziamento dell'opera, di complessivi € 6250,00, è garantita con fondi
comunali e trova imputazlone al Cod. 2.01.05.01, al Cap. 4, RRPP, imp. 1635/2012 del Bilancio
Comunale 2014, a seguito dell'impegno già assunto con determinazione.del Responsabile dell'Area
Tecnica n. 233/RG de124t0312014 (Reg. UTC 34,2A14); 

i 1

Dt DtspoRRE che la presente determinazione venga pubblicata all'Al6o; Pretorio online di questo
Comune. i$,,

3)

4)

RESPoNSAL,I#/o=rroREA rEc N rcA
(Dott tns.YffyFa,o)

j
:

I

Allegati:
-schema di richiesta di partecipazione
-moduli di partecipazione alla gara



COMUNE DT CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

PIAZZA '/ITTORIO EMANUBLE, n.32 - 95011
Tel. 095 777105317771056 - Fax 0951 7771080

prot. Calatabiano, lì

RACC.TA A./R.

OGGETTO: Affidamento lavori di ooManutenzione straordinaria da eseguire nell'immobile

comunale sito in via Mirabelli Giorgio adibito a sala prove banda musicale.

Spett. le lmpresa:

In esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica N ..... del .... si intende

prowedere per l'affidamento lavori di o'ooManutenzione straordinaria da eseguire nell'immobile

comunale sito in via Mirabelli Giorgio adibito a sala prove banda musicale".

Con la presente, si invita codesta impresa a far pervenire, entro il termine perentorio delle ore

12,00 del giorno ......, all'Ufficio Protocollo del Comune, amezzo raccomandata espressa o servizio

celere del servizio postale o "brevi manu", offerta al ribasso espressa in percentuale sul prezzo a base

di gara fissato a corpo in€ 5256170 esclusi oneri per la sicurezza ed IVA del 10%

L'offerta, redatta dovrà essere chiusa in busta controfirmata sui lembi di chiusura. La busta dovrà

riportare, all'estemo, l'indicazione del mittente, della scadenza per la presentazione delle offerte e la

dicitura: "Offerta economica per lavori di ""Manutenzione straordinaria da eseguire nell'immobile

comunale sito in via Mirabetli Giorgio adibito a sala prove banda musicale.."

L'offerta deve essere sottoscriL.a personalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa e

deve indicare, chiaramente e serrz:à abrasioni o correzioni non confermate con apposita postilla

sottoscritta, il ribasso offerto sia in cifre che in lettere.

I lavori saranno aggiudicati, a seguito dr gara ufficiosa, secondo il criterio del massimo

ribasso, così come stabilito dall'art. 72 del Regolamento Comunale dei Contratti. Nelle offerte



oovranno essere lnolcate non plu ol oue clre oeclmalr e non sl terra conto oelle clre oecrmall oalla

terza in poi.

Il ribasso offerto dovrà essere scritto in cifre ed in lettere ed in caso di discordanza, sarà.

ritenuto valido quello espresso '-: leftere.

Si procederà all'aggiudicazione dei lavori anche in presenza di una sola offerta valida e nel

caso di offerte uguali, si procederà ad aggiudicare mediante sorteggio.

Il mancato rispetto di una delle superiori formalità, comporterà l'esclusione dalla gara.

Resta, a rischio del mittente, il mancato recapito del plico, ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non

giunga a destinazione in tempo utile.

Saranno esclusi i partecipanti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art.

2359 del codice civile ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere

decisionale o di rappresentanza.

La presente richiesta non è vincolanteo in alcun modo, per questa Amministrazione.

Ai sensi del D.Lgs. n.796103, si informa f impresa invitata che idati personali, saranno trattati

esclusivamente, nell'esercizio di funzioni istituzionali, per lo svolgimento delle attività e per

l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Il Responsabile Area Tecnica

(Ing. Salvatore Faro)



Denominazione o Ragione sociale:

Sede Sociale :

Domicilio Fiscale :

Partita I. V. A. :

Codice Fiscale :

AL COMUNE di

CALATABIAl\O

OGGETTO: Affidamento dei lavori ""Manutenzione straordinaria da eseguire nell'immobile

comunale sito in via Mirabelli Giorgio adibito a sala prove banda musicale.

6'attraverso la stipula di un contratto da aggiudicare mediante il sistema dei lavori in

economia con affidamento a cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 72, co. 1 del vigente

R.C.C., parte IVo "Fornitura di beni e servizi in economia".

L' impresa, sopra specificata, per il servizio di cui all'oggetto, offre, sul prezzo a base di gara, fissato

a corpo in €. 5537137 escluso Iva al l0 % e oneri di sicurezza, un ribasso del %

_, per cento)

IL TITOLARE O IL LEGALE RAPPRESENTANTE



ALBO RAG. ATTI U.T.C.

COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE INT. N" 58 DEL 22.04.14

REG. GEN. '2,4)- DEL 2L- - 04 - 2u A("

OGGETTO: Progetto per i lavori di "Manutenzione straordinaria da eseguire nell'immobile comunale sito
in via Mirabelli Giorgio adibito a sala prove banda musicale."
Determinazione a contrattare per l'esecuzione dei lavori in economia - affidamento cottimo
fiduciario.
C.I.G.:X550E39E99.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE Risulta necessario procedere ad interventi manutentivi al solaio di copertura

dell'immobile sito in via Mirabelli Giorgio, adibito a sala prove della banda musicale, il quale in

atto è privo di idonea impermeabilizzazione con conseguenti copiose infiltrazioni di acqua

piovana;

CONSIDERATO CHE con determina Sindacale n. 7 del 10/03/2014 è stato espressamente nominato quale
Responsabile Unico del Procedimento, nonchè progettista e D.LL. dei lavori di "Manutenzione
straordinaria da eseguire nell'immobile comunale sito in via Mirabelli Giorgio adibito a sala prove
banda musicale musicale", l'Ing. Salvatore Faro Responsabile dell'Area Tecnica il quale possiede
le competenze tecniche e professionali per poter svolgere l'incarico;

DATO ATTO CHE:
il Responsabile Unico del Procedimento e progettista l'Ing. Salvatore Faro, nominato con la
suddetta determinazione sindacale, esaminati tutti gli atti progettuali, ha provveduto in data
14/03/2014, alla redazione dell'Approvazione tecnica e del positivo "Certificato di Validaz ione del
Progetto", ai sensi dell'art. 55 del Regolamento di attuazione DPR 207/2010 ed alla contestuale
approvazione tecnica, con il seguente Quadro Economico:

A) Importo lavori a base d'asta
di cui:
a.1) Per lavori soggetti a ribasso d'asta
a.2) Per oneri della sicurezza

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
- IVA 10% su A)
- Competenze tecniche U.T.C., compresi oneri
- Imprevisti ed arrotondamenti

Sommano
Importo totale progetto

€ 553,34
€ 110,67
€ 52,63
€ 716,63

€ 5533,37

€ 5256,70
€ 276,67
€ 5537,37

€ 716,63
€ 6250,00

con Determinazione Dirigenziale n. 233 del 24/03/2014 si è provveduto all'approvazione
amministrativa del progetto, impegnando contestualmente la somma di € 6.250,00, al Cod.
2.01.05.01, al Cap. 4, RR.PP., IMP. n. 1635/2012del Bilancio Comunale 2014;
con Determinazione Dirigenziale n. 235 del 24.03.14 è stata indetta gara informale per
l'affidamento diretto dei lavori a mezzo procedura negoziata previa gara ufficiosa, ai sensi
del vigente Regolamento Comunale dei Contratti art. n. 67 e art. n. 68, co. 1, lett. b, e art. n
72, co. 1, punto 1,secondo il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, invitando cinque
ditte di fiducia a presentare le relative offerte;



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

con verbale di aggiudicazione del 18.04.14, a seguito di gara informale, i lavori sono stati
aggiudicati alla ditta Alba Costruzioni s.n.c. con sede in Calatabiano via Umberto 145, che
ha offerto il maggior ribasso, pari al 21%, per un importo di € 4.152,79, sull'importo a b.a.di
€ 5256,70;

RITENUTO
di dover affidare i lavori all'impresa Alba Costruzioni s.n.c. con sede in Calatabiano
via Umberto 145, per un importo di € 4.152,79 oltre oneri di sicurezza e IVA al 10%;

VISTI

• il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;

• il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010;

• la L.R. n. 12 del 12 luglio 2011 ed ss. mm. ed ii;

• il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 04 del 03/02/2004,

modificata con deliberazione consiliare n. 64 del 20/10/2004, limitatamente alla parte III;

• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

DI AFFIDARE all'impresa Alba Costruzioni s.n.c. con sede in Calatabiano via Umberto 145, i lavori di

"Manutenzione straordinaria da eseguire nell'immobile comunale sito in via Mirabelli Giorgio adibito a sala

prove banda musicale" per un importo di € 4.152,79 oltre oneri di sicurezza e IVA al 10%;

DI DARE ATTO CHE il finanziamento dell'opera, di complessivi € 6.250,00, è garantita con fondi

comunali e trova imputazione al Cod. 2.01 .05.01 , al Cap. 4, RRPP, imp. 1635/2012 del Bilancio

Comunale 2014, a seguito dell'impegno già assunto con determinazione del Responsabile dell'Area

Tenica n. 233/RG del 24/03/2014 (Reg. UTC 34/2014);

DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Dott. Ing. Selvetote Faro)
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I
COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

OGGETTO: Lavori di manutenzione straord inaria da eseguire nell'immobile comunale

sito in via Mirabelli Giorgio ad ibito a sala prove banda musicale.

Importo dei lavori: € 5256,70 oltre IVA a110% e oneri di sicurezza.

Limite presentazione offerte: entro le ore 12:00 del giorno 18 aprile 2014.

C.I.G. X550E39E99

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto , del mese di Aprile , alle ore 13,00 e

seguenti , in Calatabiano, presso gli uffici dell'Area Tecnica ubicati in Artale Alagona, ~

si riuniscono l'ing. Salvatore Faro, Responsabile dell'Area Tecn ica, con la presenza
.1) ~I ),""

1'--./

i dei testimoni , geom. Francesco Lo Giudice e dott. Gaetano Cani tutti dipendenti / .,
,

, ;( J

dell'ente. \JiV
I L;H~:L;on oeterrmnazrone n. L';'; del L4 .U';:14 e stata approvato Il pro- \
geno per I lavori di manutenzione straorcmana da eseguire nemrnrnooue comunale

1/
Sito In via ivuraoem L:ilorglo acmno a sala prove oanaa musicale.

)A
con Il medesimo ano e stato staomto cne la rnooauta al scelta de l contraente e Il cot-

I \
limo noucrano ex art , bI con aggiUdicaZione seconda Il criterio del massimo noasso I
cne con tenera prot. 441b del U4.U4.14 sono state mvuate le sequenn rrnprese :

I) Aioa L,OSlrUZIOni s.n.c. via UmOerI0140, carataorano;

L) t'(.L,. L,OStrUZlonl al L;alco I-'aolo 6,1." . ;

3) 1.". r .r . I ecruco Impianti al L,aruso r-rancesco via eamoru o, L,alataOlano;

4) !jentivegna sanro vico oaroaqauo .; L,alalaoiano;
I

5) Trovato Nicola via Piraro s.n. Calatabiano.
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Ai sensi di quanto stabilito nella lettera di invito , le offerte dovevano pervenire entro

il termine perentorio delle ore 12:00 del 18 Aprile 2014 all'ufficio protocollo del Co-

mune.==================================== ==========

Premesso e considerato quanto sopra:==================================

Alla continua presenza dei testimoni il responsabile dell'area tecnica da atto che,

sulla base della comunicazione dell'Ufficio del Protocollo Generale, entro i termini

previsti, sono pervenute n. 3 (tre) offerte da parte delle seguenti

imprese:=========================================

- impresa R.C. Costruzioni s.n.c. di Calcò Paolo & C. con sede in Calatabiano via

Battaglia 8, prot. 4990 del 17.04.14;========================== ~" I
v IL )- impresa Bentivegna Santo viacolo Barbagallo 3. Calatabiano, prot. n. 5029 del (j

17.04.14;===============
h

\

r1 I
- Impresa Aioa costrunorn s.n.c. via umberto 14b carataoiano. prot. n. eoss del

~V
1\

1/j.U4.14;--

\
Le Imprese G.r.r . I ecruco Impianti di caruso -rancesco. e I rovato Nicola non

/1
nanna presentato orrerta. uq
vengono ammesse alla gara le aue Imprese le CUI orrerte sono pervenute In puco, \
Integro, regalare e nel termini previsti nemnvno a, cne vengono numerate cai nu-

J
,

mero uno al numero tre, seconao rorcme al arrivo al

protocouo.

DI seguito , venflca l'mtegnta e la regolanta del pliCh i contenenn le orrerte econorm-

cne aelle Ire Imprese ammesse, vengono aperte ouste e lene le orrerte percentuali

ui rioasso come segue:

I , impresa RC. Costruzioni di Calco Paolo & C. offreltììbasso uel 1,00 70Plico n.

smnmportotrertavon di € 5256,70 escluso Iva e oneri ui stctrrezza:
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:

Plico n.2, impresa Bentivegna Santo , offre il ribasso del 5 % sull'importo dei lavori a

base d'asta di € 5256.70 escluso Iva e oneri di sicurezza; ==============

Plico n. 3, impresa Alba Costruzioni s.n.c. , offre il ribasso del 21% sull'importo dei

lavori a base d'asta di €. 5256.70 escuso Iva e oneri di

sicurezza;===============

Per quanto sopra, si dichiara aggiudicatar ia del Cottimo Fiduciario relativo : ai lavori

di manutenzione straordinaria da eseguire nell'immobile comunale sito in via Mira-

belli Giorgio adibito a sala prove banda musicale,ha presentato il maggior ribasso

del 21 % sull'importo dei lavori a base d'asta di € 5256,70, aggiudicandos i pertan-

to l'appalto per l'importo dei lavori di € 4.152,79 al netto del ribasso presentato e ol-

tre IVA a110% e oneri di sicurezza.

Il presente verbale, redatto in duplice copia, viene letto, confermato e sottoscritto

ca t rcesponsaoue ce rrArea I ecruca e dal testimoni.

t"~/,.." ~' P ' i'~
Il rcesponsaoue o uArea I ecrnca t~- _····,~, I (J

".>~ '" ._-' .. ..
.~ ::;;'~1', . " - \ <-2,

uott. Ing. ::;~ r're raro ~~ '~:, ~k/ ' \ d.
L... ~~,. ' .. I ~

h :."- "t' • v; ;/ . ~. !r' -:C:
L~ ' ~ ~ . :,, ' ~ : :" ' . ,1 ! .....)

" ~:;: .".""~ . W....011 ~::,~I
I

~

/ /::\ /,
U . )(lsHmd _

1I
-c: :-/M/-l-

~ I A l ' /11
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