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COMUNE DI CALATABIANO
(Provincia di Catania)

AREA TECl\'lCA E S.D.A.P.

DETERl\:1INAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N°~DEL lS)/0 'S!;/.>
REG. GEN. N o 6PO DELLP.ro~to

OGGETTO: Approvazione perizia tecnica e affidamento diretto in economia a cottimo fiduciario dell'appalto
dei lavori manutenzione straordinaria e di messa in opera di grate in ferro nel canale di irrigazione sito in via
Mallima.
CIG: Z4BOB397C4

VISTI
la perizia di questa Area Tecnica, relativa ai lavori in oggetto, d'importo complessivo o pari ad € 9.900,00, cosi
come sotto specificato:

IMPORTO LAVORAZIONI € 8.550,00
di cui per lavori € 8.300,00

per oneri di sicurezza € 250,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AM1vlIN1STRAZIONE
competenze U.T.C. 2%
LV.A. sui lavori 10%
oneri discarica
imprevisti ed arrotondamenti

€ 8.550,00

€ 166,00
€ 855,00
€ 100,00
€ 229,00

Totale €. 9.900,00

l'art. 67 del richiamato regolamento, il quale prevede, tra le tipologie di lavori da affidare in economia, la
"Manutenzione di opere e di impianti di importo non superiore ad e. 50.000,00 (euro cinquantamila/OD)";

l'art. 73, co. l, il quale prevede espressamente che "L'affidamento dei lavori in economia mediante cottimo
fiduciario è disposto dal Responsabile di area, dopo l'espletamento della gara ufficiosa o dopo l'esperimento
dell'indagine di mercato di cui al precedente articolo '':

RITENUTO che i lavori possono essere aggiudicati con le modalità dell'affidamento in economia mediante cottimo
fiduciario, cosi come stabilito dal sopracitato art. 73, co. l, del vigente regolamento dei contratti e pertanto ricorre
l'ipotesi della gara ufficiosa di cui al comma I dell'art. 72 sopra citato, espletata dal Responsabile di Area, con
l'assistenza di due testi dal medesimo individuati;
VISTI

la L.R. n. 12 del 12.07.2011, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazloni";
l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
.:. c:::n ~.O("./17iCEc 2004!l8/CE»;
;' au. ,;~ del 0.t'.R. n. 207/10 " Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto lee:islativo ]2 aprile 2006, n.
]63, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004117/CE e 2004118/CE»";
gli artt. 67, co. 2, lett, b); 72, co. I, .) 73 del vigente regolamento dei contratti;
il D.Lgs. n. 267/00 e ss. rom. ed ii.;
il vigente regolamento comunale di contabilità;



il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
mimotivi di futtoedidirittoin premessa indiOiti.

L'AREA TECì'i1CA
S [valore Faro)

ILRESPONSA
(Do

1) APPROVARE laperiziatecnicaaallegatll)::erun imr.ortodi €. 830000oltre N AallO'Ioeoneridisicurezza:
2) AFFIDARE direttamente, aseguito digaraufficiosa, ineconomia acottimo iiduciario exart. 73,co.l, del vigente regolamento deicontratti
i lavori di manutenzione straordinaria e di messa in opera di grate in ferro nel canale di irrigazione sito in via Mallima.
3) IMPEGNARE la spesa complessiva di € 9.900,00 sul Bilancio Comunale imputandola al cap. 208.01.01713

Imp. 1600/12
~) DL;PC;UtE, infine, che la presente determinazione, una volta esecutiva a seguito di apposizione del visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, sia pubblicata all'Albo on-line di questo Ente per giorni
quindici consecutivi.

'r



COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

PIAZZA VITTORIO EMANUELE, n. 32 - 95011
Tel. 095 7771053/7771056 - Fax 0951 7771080

RACC.TA A.IR.

OGGETTO: Affidamento lavori di "Manutenzione straordinaria e di messa in opera di grate in

ferro nel canale di irrigazione sito in via Mallima"

Spett. le Impresa:

In esecuzione della determinazione del Responsabile dell 'Area Tecnica int n. 96 del 20/08/2013 , Reg.

Gen.Le N 690 del 20/08/2013 si intende provvedere per l'affidamento lavori di "Manutenzione

straordinaria e di messa in opera di grate in ferro nel canale di irrigazione sito in via Mallima".

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

12,00 del giorno 27/08/2013 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 € 8.300,00 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 'esterno, l'indicazione del mittente, della scadenza per la presentazione delle offerte e la

dicitura: "Offerta economica per lavori di "Manutenzione straordinaria e di messa in opera di

grate in ferro nel canale di irrigazione sito in via Mallima"

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 .

Il prezzo o il ribasso offerto dovranno essere indicati con non più di due cifre decimali . Nel

caso in cui verranno indicate più cifre decimali, non si terrà conto dei decimali dal terzo in poi.

Nell ' ipotesi di discordanza fra il ribasso in cifre e quello in lettere , sarà ritenuto valido quello

espresso in lettere.

L'aggiudicazione dell'Affidamento dei lavori avverrà 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", Si procederà all' aggiudicazione del servizio anche in

presenza di una sola offerta valida.



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 vincolante, in alcun modo, per questa Amministrazione.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si informa l'impresa invitata che i dati 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 vigen i

Area Tecnica



Denominazione o Ragione sociale: _

Sede Sociale: -------------------

Domicilio Fiscale : -------------------

Partita I. V. A. : _

Codice Fiscale: ------------------

AL COMUNE di

CALATABIANO

OGGETTO: Affidamento dei lavori "Manutenzione straordinaria e di messa in opera di grate in

ferro nel canale di irrigazione sito in via Mallima", 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.e.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

in €. 8.300,00 IVA esclusa, un ribasso del % (~ _

per cento)

IL TITOLARE O IL LEGALE RAPPRESENTANTE



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

COMUNE DI CALATAOIANO

(Provincia di Catania)

AREA T ECN ICA - ECOLOGlA - AMBlE'.:'IlT F,- JIO Sò'Vizio

DESTINAZIONE:

O Atti Segreteria/Prot,
Cl Ufficio Ragioneria
O All'o Prctorio
Cl Sezretario Comunale

'ti-Attì U.T. C.

\

\

DE.TERMINA7"1O'I1: DEL RESPONS ABIL I:: DE l L '\REA int, n. 97 del 03/09/2013

N° 'l1...l,J-dd (.ç. q ...k>i~
OCCElTO: Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in opera di grate in ferro nel canale di irriga/ione sito in via Mallima nel

territorio Comunale. Aggiudiuzione appalto. C/.G. Z~BOB397C"

PRnu:sso CHE:

Con determina di impegno di spesa int, nM 96 del 20/0812013. Reg. Le li. 690 del 20/08/2013. per l'affidamento in economia mediante

cottimo fiduciario ai sensi del! 'art. 73. co, l. dei lavori, di manutenzione straordinaria c di messa in npera dì grate in ierro 1lI:\ I:\Ul3\~ ài

Inig;M:ioue ,ilO in vi.. Mallirna rei territorio Comunale ed approva/ione perizia tecnica, per un importa complessivo per: ad f [1,900,00, co"

il seguente quadro economico:

l-
Importo dci lavori 8.300,00

Oneri sicurezza non soggeni a ribasso o del 3' 'o 2~O,OO
f------

I----
Sommano 8.550.00

. -

Somme a disposiziont ha sui lavori 10% € S~~,OO _

Irnpr~\isti < 5% f 229,00

COlllp. Tecniche l'Te 2% € 166,00

t Oneri rnnrr-rìmrnto a dì~clrìr,. { 1(<<1.00

Totale perizia €9.900,OO

Visto: il verbale di gaM rlel 27/08/2013: ehe alla presente ~i allega, come parte imegrarue e sostanziale, cor. 11 qualc ~i sono aggiudicati i

lavori di manutenzione straordinaria e di messa in opera di grate in ferro nel canale di irrigazione sito in via Ma.lima nel territorio

Comunale; <lll'[mrrcsa: F.lli Rinaldi Francesco & Arcangelo s.n.c., con sede in via Vassallo D'amelina 4 - Calatabiano CF. e P.l.

04359680875. per il prezzo complessivo di €. 6.225,00 oltre iva al 10% ed oltre oneri di sicurezza, ed al netro del ribasso del 25,OQ% pari

ad € 2075.00.; il quadro economico si indeme così modiiicato:

l Importo dei lavllri ; 8.JJlO,OO \
Ribasso 25% sull'imporle dei lavori 2.f175,00

Importo Iavori (lgi1,i udjcati 6.225,00

l- Oncn sicurezza non soggetti a ribasso> del 3% 2~O.OO

Importolau-!ri aggiudicalI cornnreso oneri di .\TC1H~7I~ 6.475,00

Sommano 8550,00

I
Somme a di~p(l,.ili(Jn" h'lI sullalori IU% f 647,50

Imprevi~lj < 5% € 229,00

(:omp. Tecniehe tIT(: 2% €166,OO

ha 10% su ribasso non lmoeenaìu del 25% 007...<;0

Oneri cnnfertmentoa di§clHica € 100.00

Sommano cosi come da perrzia iniliall' f. 9.900.00



Ritenuto: necessario dover provvedere ad aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto;

Visto: il vigente regolamento dei contratti di questo Comune;

Visto: il vigente Regolamento di contabilità Contratti;

DETERMINA

DIAGGIUDICARE: i lavori di manutenzione straordinaria e di messa in opera di grate in ferro nel canale di irrigazione sito in via Mallima

nel territorio Comunale. all'Impresa F.lli Rinaldi Francesco & Arcangelo s.n.c., con sede in via Vassallo D'amelina 4 - Calatabiano

C.F. e P.I. 04359680875, per il prezzo complessivo di €. 6.225,00 oltre iva al 10% ed al netto del ribasso del 25,00% pari ad € 2.075,00.

con il seguente quadro economico, cosi modificato:

Importo dei lavori 8.300,00

Ribasso 25% sull' imoorto dei lavori 2.075,00

Importo lavori aggiudicati 6.225,00

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso> del 3% 250.00

Importo lavori aggiudicati compreso oneri di sicurezza 6.475,00

Sommano 8.550,00

Somme a disposizione Iva sui lavori 10% € 647,50

Imprevisti < 5% € 229,00

Como, Tecniche UTC 2% € 166,00

Iva 10% su ribasso non impegnato del 25% € 207,50

Oneri conferimento a discarica € 100.00

Sommano cosi come da perizia iniziale €9.900,00

DI DISPORRE: al settore finanze che il ribasso del 25% pari ad € 2.075,00 oltre iva del 10% pari ad € 207.50 per un importo totale di

€ 2.282,50, venga considerato economia di spesa, e svincolato dall'impegno precedentemente assunto con determinazione int. n096 del

~O 08;2013, Reg. Le n. 690deI20/0S/2013:

DI DISPORRE: che la presente determinazione sia pubblicata all' Albo Pretorio del Comune per giorni quindici consecutivi.

dalla Residenza Municipale

Esecutore

F.LLI
sede

Per accettazione
-tt--",,=-::-:"'~1I'M~im!>fF,;'Reg

Calatabiano lì-125 - OCf .ÀL i 3

Con l'accettazione del presente incarico l'impresa si obbliga a provvedere all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul

lavore ed al pagamento degli oneri relativi alla previdenza e assistenza previste dalle norme in vigore sollevando l'Amministrazione

appaltante e la D.L. di ogni e qualsiasi responsabilità in merito. altresì assoluto rispetto di tutte le norme

..tiufortunistiche vigenti,



l
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COMUNE DI CALATABIANO

(Proyincia di Catania)

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in opera di grate in ferro

nel canale di irrigazione sito in via Mallima.

Importo dei lavori: € 8300,00 oltre IVA a110% e oneri di sicurezza. l

I /1
Limite presentazione offerte: entro le ore 12:00 del giorno 27 Agosto 2013. j~
CJ.G. Z4BOB397C4 "~If

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE
(

L'anno duemilatredici, il giorno ventisette, del mese di Agosto, alle ore 16,00 e ,

I

"
.'

seguenti, in Calatabiano, presso gli uffici dell'Area Tecnica ubicati in Artale Alagona,
'\" ~\../

1'0,00'

si riuniscono l'ing. Salvatore Faro, Responsabile dell'Area Tecnica, con la presenza ~~

dei testimoni , geom. Antonino Fichera e dotto Gaetano Cani tutti dipendenti li Ù- \v ..... V
dell'Ente.

PREMESSO CHE:Con determinazione n. 690 del 20 Agosto 2013 è stata approvata

la perizia tecnica relativa ai lavori di manutenzione straordinaria e di messa in opera

di grate in ferro nel canale di irrigazione sito in via Mallima.

Con il medesimo atto è stato stabilito che la modalità di scelta del contraente è il cot-

timo fiduciario ex art, 67 con aggiudicazione secondo il criterio del massimo ribasso

Che con lettera prot. 11321 del 20.08.13 sono state invitate le seguenti imprese:

1) R.C. Costruzioni s.n.c. di Calcò Paolo & C. via Battaglia 8, Calatabiano;

2) Società Cooperativa S. Filippo via S. Giorgio 27, Calatabiano;

3) F.lli Rinaldi Francesco e Arcangelo s.n.c. via Vassallo D'Amelina 4, Calatabiano;

4) Duina Giusppe via Calatabiano-Pasteria 18, Calatabiano;

5) Amoroso Cosimo via G. MJcherione 84 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 26 Agosto 2013 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 /1 I
imprese:========================================= Jftll...-,/1 ()

- impresa R.C. Costruzioni ~ '.':. Di Calco Paolo eC con sede in Calatabiano via IfJVj
A l:Battaglia 8, prot. 11518 del 27.08.13; ,

- impresa F.lli Rinaldi F.e A. S.n.c. Via Vassallo D'Amelina 4 Calatabiano, prot. n. r 1//

11520 del 27.08.13;================ \~~V
- impresa Società Cooperatica San Filippo Via S. Giorgio 27 Calatabiano,

:

l

prot. n. 11530 del 27.08.13;================ /Y~\

Le imprese Duina Giuseppe e Amoroso Cosimo non hanno presentato 'Offerta. l LW l
'---'

Vengono ammesse alla gara le tre imprese le cui offerte sono pervenute in plico, in-

tegro, regolare e nei termini previsti nell'invito a, che vengono numerate dal numero

uno al numero tre, secondo l'ordine· di arrivo al

protocollo.======================================================

Di seguito, verifica l'integrità ( 'a reqolarità dei plichi contenenti le offerte economi-
-

che delle tre imprese ammesse, v.:;,;gono aperte buste e lette le offerte percentuali

di ribasso come segue:=============================

Plico n. 1 , impresa R.C. Costruzioni s.n.c. Di Calco Paolo e C ; offre il ribasso del

11,55% sull'importo dei lavori di € 8.300,00 esclusolva;==============
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Plico n.2, impresa F.lli Rinaldi F.e A. s.n.c., offre il ribasso del 25,00% sull'importo

dei lavori a base d'asta di € 8.300,00 escluso Iva; ==============

Plico n.3, impresa Cooperativa San Filippo offre il ribasso del 21,68%, sull'importo

dei lavori a base d'asta di € 8.300,00 escluso Iva; ==============

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

di manutenzione straordinaria e ':l! messa in opera di grate in ferro nel canale di irri-

gazione sito in via Mallima l'impresa F.lli Rinaldi F.e A. S.n.c. Via Vassallo D'Ameli-

na 4 Calatabiano ha presentato il maggior ribasso del 25,00% sull'importo dei lavori

a base d'asta di ~ :}OO,OO, aggiudicandosi pertanto l'appalto per l'importo dei lavori
k.'-~~l so \~

~~ibasso presentato e oltre IVA al 10%.di €\6625,00,\ al net1

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

dal Responsabile dell'Area Tecnica e dai testimoni.
(\ .

f hl
Il Responsa~l~ ~I 'kAr"a Tecnica

Dott. Ing.~ to 9 Faro

V v --
.._~

I ~stimoni f

__---11 ~Ir-~r\l-
I ( '(( )

v

\....
V
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