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COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE INT. N'59 DEL 22,04j4

REG. cEN. i t'?, ,=l t{ fet* lt 
', l t

OGGETTO: Progetto per i lavori di "Manutenzione straordinaria da eseguire in alcune strade comunali di
penetrazione agricola nelle c.de Giuliano, Ciappazzi e Felicetto.
Determinazione a contrattare per l'esecuzione dei lavori in economia - affidamento cottimo
fiduciario.
C.l.G.: XE30E39EA2

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE risulta necessario procedere ad interventi manutentivi in alcuni tratti delle strade di

penetrazione agricola nelle c.de Giuliano, Ciappazzi e Felicetto, fortemente compromessi

dall'irregolare deflusso delle acque meteoriche ;

CONSIDERATO CHE con determina Sindacale n. B del 1010312014 è stato espressamente nominato quale
Responsabile Unico del Procedimento, nonché progettista e D.LL. dei lavori di "Manutenzione
straordinaria da eseguire in alcune strade comunali di penetrazione agricola nelle c.de Giuliano,
Ciapazzi e Felicetto", l'lng. 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'lng. Salvatore Faro, nominato co la
suddetta determinazione sindacale, esaminati tutti gli atti progettuali, ha provveduto in data
2810312014, alla redazione dell'Approvazione tecnica e del positivo "Ceftificato diValidazione del
Progetto", ai sensi dell'art. 55 del Regolamento di attuazione DPR 20712010 ed alla contestuale
approvazione tecnica, con il seguente Quadro Economico:

A) lmpoÉo 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
- lmprevisti ed arrotondamenti

Sommano
lmpoÉo totale progetto

con Determinazione Dirigenziale n. 288 del 0710412014 si e provveduto all'approvazione
amministrativa del progetto di "Manutenzione straordinaria da eseguire in alcune strade
comunali di penetrazione agricola nelle c.de Giuliano, Ciappazzi e Felicetto, per l'importo
complessivo di € 27.600,00, redatto, su incarico di questa Amministrazione, con
determinazione sindacale n. 8 del 1010312014 dal funzionario comunale lng. Salvatore Faro,
validato ai sensi dell'art. 55 del DPR. N. 20712010 in data 0310312014, impegnando
contestualmente la somma di € 27.600,00, al Cod.2.01.05.01, al Cap.4, RR.PP., lMP. n
163512012de1 Bilancio Comunale 20 1 4;

€__23.s58J0

€ 22.380,86
€ 1.177 ,94

€ 2355,88
€ 471,18
€ 1.214.14
E $4A € 4041,20

€ 27.600.00



CONSIDERATO CHE
per la tipologia di intervento puo procedersi all'esecuzione dei relativi lavori in economia,
mediante affidamento a cottimo fiduciario amezzo 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 dat
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

a

a

modificata con deliberazione consiliare n. 64 del 20l1012004,limitatamente alla parte lll;

o ilvigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:

1) lndire 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 earl. 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;

3) Dl DARE Arro cHE il finanziamento dell'opera, di complessivi € 27.600,00, è garantita con fondi
comunali e trova imputazione al Cod.2.01.05.01, al Cap.4, RRPP, imp. 163512012 del Bilancio
Comunale 2014, a seguito dell'impegno già assunto con determinazione del Responsabile dell'Area
Tecnica n. 288/RG de|0710412014 (Reg. UfC 4512014)',

4) Dt otsponRe che la presente determinazione venga pubblicata all'Alb Pretorio online di questo
Comune

a

a

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

il D.P.R. n.207 del05 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 0310212004,

IL RESPON
(Dott.

DELL'AREA TECNICA
)

Allegati:
-schema di richiesta di partecipazione
-moduli di paftecipazione alla gara
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COMUNE DI CALATABIAI{O

PROVINCIA DT CATANIA

PIAZZA VITTORIO EMANUELE, n.32 - 95011
Tel.095 777105317771056 - Fax 0951 7771080

prot. Calatabiano, Iì

RACC"TA A.IR.

OGGETTO: Affidamento lavori di "Manutenzione straordinaria da eseguire in alcune strade

comunali di penetrazione agricola nelle c.de Giuliano, Ciappazzi e Felicetto.

Spett. le Impresa:

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

prowedere per l'affidamento lavori di "Manutenzione straordinaria da eseguire in alcune strade

comunali di penetrazione agricola nelle c.de Giuliano, Ciappazzi e Felicetto".

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, a mezzo raccomandata espressa o servizio

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

di gara fissato in € 22.380,86 esclusi oneri per la siaxezza ed IVA del l0%

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

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

dicitura: "Offerta economica per lavori di "Manutenzione straordinaria da eseguire in alcune

strade comunali di penetrazione agricola nelle c.de Giuliano, Ciappazzi e Felicetto .."

L'offerta deve essere sottoscritta personalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa e

deve indicare, chiaramente e senza abrasioni o correzioni non confermate con apposita postilla

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

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

ribasso, così come stabilito dall'art. 12 del Regolamento Comunale dei Contratti. Nelle offerte



oovranno essere rnolcate non plu (l1 oue clre oeclmall e non sl telTa conto oelle c1ffe oeclmall oalta

terza in poi.

I1 ribasso offerto dovrà essere scritto in cifre ed in lettere ed in caso di discordanza, sarù

ritenuto valido quello espresso in lettere.

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.

I1 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 vincolante, in alcun modo, per questa Amministrazione.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196103, si informa f impresa invitata che i dati personali, saranno trattati

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

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

Il Responsabile Area Tecnica

(Ing. Salvatore Faro)



I)enominazione o Ragione sociale:

Sede Sociale :

Domicilio Fiscale :

Partita I. V. A. :

Codice Fiscale :

AL COMUNE di

CALATABIANO

OGGETTO: Affrdamento dei lavori ,6 Manutenzione straordinaria da eseguire in alcune strade

comunali di penetrazione agricola nelle c.de Giuliano, Ciappazzi e Felicetto

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

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

R.C.C.,partelVoo.Fotnituradibenieserviziineconomia,,.

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

acorpoin€.22.380186esclusoIvaallO%eoneridisicurezza,unribassodel!+'A
( 

-, 

Per cento)

TL TITOLARE O IL LEGALE RAPPRESENTANTE



ID Segretario Com.le ID Ufficio Tecnico-=--::....::..>"-'-=:..::..:..:.=-- I....::D::..:R~a=.;g2.:.i o::.:n~e:::_r:.:::ia~_ _ I _=D=_'_A_.:.:.I_=_bo_=__.cp.:....:rec...:.to::..:r.:..:i o=--_-----'--=--==.:...::..:=:.....:::.~=____.L.':::....::::~~~~~_I .ID Segreteria

COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

AREA TECNICA - ECOLOGIA - AMBIENTE

DETERMINAZIONE INT. N. 83 DEL 29/05/2014

REG. GEN. N. 1 1 f' DEL

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E CONSEGUENTE AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE IN ALCUNE
STRADE COMUNALI DI PENETRAZIONE AGRICOLA NELLE C.DE GIULIANO, CIAPPAZZI E
FELICETTO".

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE:
• con determina Sindacale n. 8 del 10/03/2014 è stato espressamente nominato quale
Responsabile Uniéo del Proced imento , nonch é progettista e D.LL. dei lavori di "Manutenzione
straordinaria da eseguire in alcune strade comu nali di penetrazione agricola nelle c.de Giuliano,
Ciapazzi e Felicetto" , l'Ing . Salvatore Faro Responsabi le dell'Area Tecnica il quale possiede le
competenze tecniche e professional i per poter svolgere l'incarico ;

22.380,86
1.177 ,94

23.558.80

€
€

€

• con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 288/RG del 07/04/2014, SI e
provveduto all'approvazione del progetto, nonché alle modalità per l'affidamento dei lavori , al
finanziamento dell'opera secondo il seguente Quadro Economico:

A) Importo lavori a base d'asta
di cui :
a.1) Per lavori soggetti a ribasso d'as ta
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

€ 2355 ,88
€ 471 ,18
€ 1.214,14
€ 4.041,20 € 4041,20

€ 27.600.00

CONSIDERATO CHE: • il giorno 14/05/2014 alle ore 13:00 e seguenti, come da verbale di gara, SI e
proceduto, alla scelta del contraente mediante espletamento di gara informale per
affidamento dei lavori in economia a cottimo fiduciario, a mezzo di procedura
negoziata, previa gara ufficiosa ai sensi dell 'art . 67 del vigente Regolamento
Comunale dei Contratti , applicando il criterio del mass imo ribasso ;

• in relazione alle risultanze delle operazioni di gara, riportate nel suddetto verba le, il
Responsabile dell'Area Tecnica , ha provvisoriamente aggiudicato l'affidamento dei
lavori di che trattasi all'impresa Trovato Nicola con sede in via Pirato sn.,
Calatabiano (CT) partita IVA 04667030870, il cui prezzo complessivo offerto è di €
17.457,07, pari ad un ribasso del 22,00% sul prezzo a base di gara di € 22.380 ,86
oltre IVA;

RITENUTO: • la necessità di provvedere ad aggiudicare definitivamente i lavori di che trattasi ;

• che si può procedere alla stipula del contratto in forma pubblico -amministrativa a
rogito del Segretario Comunale;

VISTI:
• il vigente Regolamento dei Contratti ;



• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

18.635,01

17.457,07
1.177,94

22.380,86
4.923,79

€

€
€

€
€

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di approvare il verbale di gara del 14/05/2014 che allegato alla presente determinazione sub lettera A)
ne forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di aggiudicare definitivamente i lavori di "Manutenzione straordinaria da eseguire in alcune strade
comunali di penetrazione agricola nelle c.de Giuliano, Ciapazzi e Felicetto" all'impresa Trovato
Nicola con sede in via Pirato sn., Calatabiano (CT) partita IVA 04667030870 , il cui prezzo complessivo
offerto è di € 17.457,07, pari ad un ribasso del 22,00% sul prezzo a base di gara di € 22.380,86 oltre
oneri per la sicurezza ed IVA;

3. di dare atto che:
• il costo di detti lavori, a seguito dell'aggiudicazione è da intendersi così modificato ed approvato:

A) Importo lavori a base d'asta € 23,558.80
di cui:
a.1) Per lavori soggetti a ribasso d'asta
a detrarre del ribasso d'asta del 22,00%
RESTA IMPORTO NETTO DEI LAVORI
oltre € 1.177,94 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO CONTRATTUALE

Somme per ribasso di agg.ne non impegnato del 22,00%
Torna l'importo complessivo del progetto

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
- IVA 10% sui lavori
- Competenze tecniche U.T.C., compresi oneri
- Imprevisti ed arrotondamenti
- IVA 10% sul ribasso di agg.ne non impegnata

Sommano

€ 1.863,51
€ 471,18
€ 1.214,14
€ 492,37
€ 4.041,20 € 4041,20

€ 22.676.21
€ 4.923,79
€ 27.600,00

• che il Responsabile Unico del procedimento è l'ing. Salvatore Faro, nominato con determinazio ne
sindacale n. 8 del1 0/03/2014;

• che il finanziamento dell'opera, di complessivi € 27.600,00 , è garantita con fondi comuna li 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 Tecnica n. 288/RG del
07/04/2014 (Reg. UTC 45/2014);

4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, al
Responsabile dell'Ufficio contratti ed alla ditta aggiudicataria ;

5. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata, unitamente agli atti ad essa allegati,
all'Albo Pretorio di questo Comune.

Allegati :
A) Verbale di gara del 14/05/2014.



COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

AREA TECNICA - ECOLOGIA - AMBIENTE

DETERMTNAzToNE rNr. *.LtS o=.

REG. cEN. r.r. 5at oer-

OGGETTO: MODIFICA PAMIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 446 DEL 29/05/2014 AVENTE AD
OGGETTO '' APPROVMIONE VERBALE DI GARA E CONSEGUENTE AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARTA DA ESEGUIRE IN
ALCUNE STRADE COMUNALI DI PENETRMIONE AGRICOLA NELLE C.DE GIULIANO,
CIAPPAZZI E FELICETTO"".

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE:
' con determina Sindacale n. 8 del 1010312014 è stato espressamente nominato quale
Responsabile Unico del Procedimento, nonché progettista e D.LL. dei lavori di "Manutenzione
straordinaria da eseguire in alcune strade comunali di penetrazione agricola nelle c.de Giuliano,
Ciapazzi e Felicetto", l'lng. Salvatore Faro Responsabile dell'Area Tecnica il quale possiede le
competenze tecniche e professionali per poter svolgere l'incarico;

. con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 288/RG del 0710412014, si e
provveduto all'approvazione del progetto, nonché alle modalità per l'affidamento dei lavori, al
finanziamento dell'opera secondo il seguente Quadro Economico:

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

E__23*55&80

€ 22.380,86
€ 1.177 ,94

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
- IVA 10% su A) € 2355,88
- Competenze tecniche U.T.C., compresi oneri € 471,18
- lmprevisti ed arrotondamenti € 1.214.14

Sommano C-4-041-29 € 4041.20
lmpoÉo totale progetto € 27.600.00

CONSIDERATO CHE:
. il giorno 1410512014 alle ore 13:00 e seguenti, come da verbale di gara, si è
proceduto, alla scelta del contraente mediante espletamento di gara informale per
affidamento dei lavori in economia a cottimo fiduciario, a mezzo di procedura
negoziata, previa gara ufficiosa ai sensi dell'art. 67 del vigente Regolamento
Comunale dei Contratti, applicando ilcriterio del massimo ribasso;

. in relazione alle risultanze delle operazioni di gara, riportate nel suddetto verbale, il

Responsabile dell'Area Tecnica, ha provvisoriamente aggiudicato l'affidamento dei
lavori di che trattasi all'lmpresa Trovato Nicola con sede in via Pirato sn..
Calatabiano (GT) paÉita IVA 04667030870, il secondo aggiudicatario risulta essere
l'lmpresa Micalizio Scavi s.r.l. con sede in via Quadararo Sottano s.n., in

Calatabiano, il cui prezzo complessivo offerto è di € 18.799,92, pari ad un ribasso
del 16,00% sul prezzo a base di gara di € 22.380,86 oltre lVA, il terzo

aggiudicatario risulta essere l'lmpresa Bentivegna Santo con sede in via Soldato
Bàibagallo, n. 3, in Calatabiano, il cui prczza complessivo offerto è di € 21.149,92,
pari ad un ribasso del5,50% sul prezzo a base digara di €22.380,86 oltre IVA;



DATO ATTO CHE:

RITENUTO:

VISTI:

Per le motivazioni indicate in premessa:

'1. di aggiudicare definitivamente i lavori
comunali di penetrazione agricola nelle

IVA;
2. di dare atto che:

' con Determinazione Dirigenziale n. 446 del 29t0512014, sono stati aggiudicatidefinitivamente i lavori di "Manutenzione straordinaria da eseguire in alcunestrade comunali di penetrazione agricola neile c.de Giulia-no, ciapiziì àFelicetto" all'impresa Trovato Nicola con sede in via pirato sn., Calatabi"ro iòfJpartita lvA 046670308.70, ir cui prezzo compressivo offerto è di-€ 17.4s2,02, faliajun ribasso del 22,000À sul prezzo a base di gara di € 22.380,g6 oltre oneri' perìà
sicurezza ed IVA;

con nota prot. n. 7868 del 20106120141'lmpresa Nicola Trovato, aggrudicataria deilavori in quaestione, ha comunicato l'impossibilità ad espletarà i tarÀ-ri, pertanto, la
rinuncia all'aggiudicazione della gara d,appalto;

' la necessità di provvedere ad aggiudicare i ravori aila seconda impresa
aggiudicataria, cioè, all'lmpresa Micalizio scavi s.r.l., giusto verbale di gara del
14t05t2014',

' che si puÒ procedere alla stipula del contratto in forma pubblico -amministrativa a
rogito del Segretario Comunale;

. il vigente Regolamento dei Contratti;

. il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERM INA

di "Manutenzione straordinaria da eseguire in arcune strade
c.de Giuliano, Ciapazzi e Felicetto,, all,impresa Micalizio

s.r.l. , il cui ptezzo complessivo
offerto è di€ 18.799,92, pari ad un ribasso Oet te,OOoZ" sut prezzo a base di gara di € 22.380,g6 oltre

' il costo di detti lavori, a seguito dell'aggiudicazione e da intendersi così modificato ed approvato
A) lmpoÉo lavoria base d,asta €___2A*EOS^8O
ot cut.
a.1) Per lavorisoggettia ribasso d'asta
a detrarre del ribasso d'asta del 16,00%
RESTA IMPORTO NETTO DEI LAVORI
oltre € 1.177,94 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO CONTRATTUALE

€ 22.380,86
€ 3.580,94
€ 18.799,92
€ 1.177,94
€ 19.977,96

B) Somme a disposizione dell,Amministrazione
- IVA 10% sui lavori € 1.997 ,78
- Competenze tecniche U.T.C., compresi oneri € 471,1g
- lmprevisti ed arrotondamenti € 1.214,14
- IVA 10% sul ribasso di agg.ne non impegnata € 35g,iOSommano C,_A_L41JL 

ffi
Somme per ribasso di agg.ne non impegnato del 16,00% € 3.5g0,99

Torna l'importo complessivo del progetto € 27.600,00

' che il Responsabile Unico del procedimento è l'ing. Salvatore Faro, nominato con determinazione
sindacale n. B del 1010312014;

' che il finanziamento dell'opera, di complessivi € 27.600,00, e garantita con fondi comunali e trova
imputazione alCod. 2.01.05.01, al Cap.4, RRPP, imp. 1635/2012 del Bilancio Comunate 2014, aseguito
dell'impegno già assunto con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 288/RG del
07104t2014 (Reg. UTC 45t2014)',

3. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, al
Responsabile dell'Ufficio contratti ed alla ditta aggiudicataria;

4. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata, unitamente
all'Albo Pretorio di questo Comune.

atti ad essa allegati,

,AREA TECNICA
(lng. )
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COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

AREA TECNICA - ECOLOGIA - AMBIENTE

DETERMINAZIONE INT. N. \ z'') DEL \ -le I !-1 ' J1t

REG. GEN. N. S:tb DEL ·\ IÙ'[/1»/il
l '

OGGETTO: MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 556 DEL 02/07/2014 AVENTE AD
OGGETTO" APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E CONSEGUENTE AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE IN
ALCUNE STRADE COMUNALI DI PENETRAZIONE AGRICOLA NELLE C.DE GIULIANO,
CIAPPAZZI E FELICETTO'''', AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA BENTIVEGNA SANTO.
CIG:XE30E39EA2

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE:
• con determina Sindacale n. 8 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 in alcune strade comunali di penetrazione agricola nelle c.de Giuliano,
Ciapazzi e Felicetto", l'Ing. Salvatore Faro Responsabi le dell'Area Tecnica il quale possiede le
competenze tecniche e professionali per poter svolgere l'incarico;
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• con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 288/RG del 07/04/2014 , SI e
provveduto all'approvazione del progetto, nonché alle modalità per l'affidamento dei lavori, al
finanziamento dell'opera secondo 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

€ 2355,88
€ 471,18
€ 1.214,14
€ 4,041,20 € 4041,20

€ 27.600.00

CONSIDERATO CHE:
• il giorno 14/05/2014 alle ore 13:00 e seguenti, come da verbale di gara, si è
proceduto, alla scelta del contraente mediante espletamento di gara informale per
affidamento dei lavori in economia a cottimo fiduciario , a mezzo di procedura
negoziata, previa gara ufficiosa ai sensi dell'art . 67 del vigente Regolamento
Comunale dei Contratti , applicando il criterio del massimo ribasso;

• in relazione alle risultanze delle operazioni di gara, riportate nel suddetto verbale, il
Responsabile dell'Area Tecnica , ha provvisoriamente aggiudicato l'affidamento dei
lavori di che trattasi all'Impresa Trovato Nicola con sede in via Pirato sn.,
Calatabiano (CT) partita IVA 04667030870 , il secondo aggiudicatario risulta essere
l'Impresa Micalizio Scavi s.r.l. con sede in via Quadararo S~ttano s..n., in
Calatabiano , il cui prezzo complessivo offerto è di € 18.799,92, pan ad un ribasso
del 16,00% sul prezzo a base di gara di € 22.380,86 oltre .IV~ , il terzo
aggiudicatario risulta essere l'Impresa Bentivegna Santo con sede I.n via Soldato
Barbagallo, n. 3, in Calatabiano, il cui prezzo complessivo offerto è di € 21.149,92,
pari ad un ribasso del 5,50% sul prezzo a base di gara di € 22.380,86 oltre IVA;



• con Determinazione Dirigenziale n. 446 del 29/05/2014 , sono stati aggiudicati
definitivamente i lavori di "Manutenzione straordinaria da eseguire in alcune strade
comunali di penetrazione agricola nelle c.de Giuliano, Ciapazzi e Felicetto"
all'impresa Trovato Nicola con sede in via Pirato sn., Calatabiano (CT) partita IVA
04667030870, il cui prezzo complessivo offerto è di € 17.457,07, pari ad un ribasso
del 22,00% sul prezzo a base di gara di € 22.380,86 oltre oneri per la sicurezza ed
IVA;

• con nota prot. n. 7868 del 20/06/2014 l'Impresa Nicola Trovato, aggiudicataria dei
lavori in quaestione, ha comunicato l'impossibilità ad espletare i lavori, pertanto, la
rinuncia all'aggiudicazione della gara d'appalto;
• con Determinazione Dirigenziale n. 556 del 02/07/2014, sono stati aggiudicat i
definitivamente i lavori di "Manutenzione straordinaria da eseguire in alcune strade
comunali di penetrazione agricola nelle c.de Giuliano, Ciapazzi e Felicetto" , alla
seconda aggiudicataria impresa Micalizio Scavi s.r.l. con sede in via Quadararo
Sottano s.n., in Calatabiano, il cui prezzo complessivo offerto è di € 18.799,92, pari
ad un ribasso del 16,00% sul prezzo a base di gara di € 22.380,86 oltre IVA;

DATO ATTO CHE: • con nota prot. n. 8914 del 09/07/2014 veniva comunicata l'aggiudicazione
all'Impresa Micalizio Scavi s.r.l., chiedendo di comunicare il proprio assenso
all'esecuzione dei lavori entro le ore 12:00 del 11/07/2014, e che trascorso detto
termine l'impresa sarà considerata rinunciataria ;

• l'impresa Micalizio Scavi s.r.l. non si è presentata, pertanto può ritenersi
rinunciataria ;

RITENUTO: • la necessità di provvedere ad aggiudicare i lavori alla terza impresa aggiudicataria ,
cioè, all'Impresa Bentivegna Santo, giusto verbale di gara del 14/05/2014;

• che si può procedere alla stipula del contratto in forma pubblico -amministrativa a
rogito del Segretario Comunale;

VISTI:
• il vigente Regolamento dei Contratti ;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
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Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di aggiudicare i lavori di "Manutenzione straordinaria da eseguire in alcune strade comunali di
penetrazione agricola nelle c.de Giuliano, Ciapazzi e Felicetto" alla terza impresa aggiudicataria,
Impresa Bentivegna Santo, con sede in Calatabiano, via Soldato Barbagallo, n. 3, P.I.: , giusto
verbale di gara del 14/05/2014, il cui prezzo complessivo offerto è di € 22.327,86, pari ad un ribasso
del 5,50% sul prezzo a base di gara di € 22.380,86 oltre IVA;

2. di dare atto che:
• il costo di detti lavori, a seguito dell'aggiudicazione è da intendersi così modificato ed approvato:

A) Importo lavori a base d'asta € 23.558.80
di cui:
a.1) Per lavori soggetti a ribasso d'asta
a detrarre del ribasso d'asta del 5,50%
RESTA IMPORTO NETTO DEI LAVORI
oltre € 1.177,94 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO CONTRATTUALE

Somme per ribasso di agg.ne non impegnato del 5,50%
Torna l'importo complessivo del progetto

B) Somme a disposizione dell' Amministrazione
- IVA 10% sui lavori
- Competenze tecniche U.T.C., compresi oneri
- Imprevisti ed arrotondamenti
- IVA 10% sul ribasso di agg.ne non impegnata

Sommano

€ 2.232,78
€ 471,18
€ 1.214,14
€ 123,10
€ 4.041.20 € 4041,20

€ 26.369.06
€ 1.230,94
€ 27.600,00



• che il Responsabile Unico del procedimento è l'ing. Salvatore Faro, nominato con determinazione
sindacale n. 8 del 10/03/2014;

• che il finanziamento dell'opera, di complessivi € 27.600,00, 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 determinaz ione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 288/RG del
07/04/2014 (Reg. UTC 45/2014) ;

3. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, al
Responsabile dell'Ufficio contratt i ed alla ditta aggiudicataria ;

4. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune .

/J
IL RESPONSABILE DE L'AREA TECNICA

. I
(Ing. Salv t Faro)
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