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COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

AREA TECNICA - ECOLOGIA - AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ECOLOGIA - AMBIENTE INT. N. 61 DEL 09/03/2015

REG. GEN.l&L DEL \0 lo'?'" j'1,.[) A::;
L I

OGGETTO: Determina a contrarre per l'appalto dei lavori di "Ampliamento della sede stradale di

Via Trifilò nei pressi dell'ufficio postale"

Approvazione progetto esecutivo ed assunzione impegno di spesa.

C.I.G.: Z801388E47

PREMESSO CHE

con Determinazione Sindacale n. 3 del 03/03/2015, veniva affidato l'incarico per la
redazione della progettazione esecutiva e successiva Direzione Lavori e contabilità, all'Ing.
Salvatore Faro Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, inoltre, con la stessa
determinazione, lo stesso veniva nominato quale Responsabile Unico del Procedimento.

PRESO ATTO che, dagli accertamenti effettuati si è rilevato l'effettivo stato precario del piano

viabile della strada in oggetto, nel tratto antistante l'ufficio postale, con la presenza di ampie

aree di distacco delle mattonelle in asfalto, buche ed avvallamenti;

DATO ATTO CHE, il sottoscritto Ing. Salvatore Faro, n.q. di Progettista ed Responsabile Unico del
Procedimento e soggetto preposto alla verifica di cui agli artt. 93, comma 6 e 112, comma 5
del Codice degli Appalti, e del Titolo Il, Capo Il del DPR 207/2010, in data 06103/2015 ha
provveduto alla validazione del progetto esecutivo, con il quale è stato preventivato un
costo totale dell'intervento pari ad € 8.500,00, con il seguente quadro economico di spesa:
Lavori a base d'asta €. 4.075,41
Manodopera non soggetta a ribasso €. 2.158,01
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 350,00
Sommano Lavori €. 6.583,42
Somme a disposizione
IVA al 22% €. 1.448,35
Competenze tecniche 2% €. 131,67
Oneri di discarica €. 150,00
Imprevisti ed arrotondamenti €. 186,56
Totale somme a disposizione €. 1.916,58
TOTALE PROGETTO €. 8.500,00

CONSIDERATO che per la caratteristica e natura degli interventi non è possibile provvedere in

amministrazione diretta ai suddetti lavori con personale e mezzi comunali;



RITENUTO di provvedere all' esecuzione delle opere, 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. 72 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti,
applicando il criterio del massimo ribasso;

RITENUTO, altresì, ai fini dell'espletamento della gara ufficiosa di inoltrare contemporaneamente,

per raccomandata AR per notifica o per fax, apposite richieste di offerta al ribasso ad almeno

cinque imprese, unitamente agli elaborati tecnici necessari per la formulazione dell'offerta

economica, da far pervenire, entro il termine di cinque giorni liberi dall'invio della richiesta, al

protocollo del Comune, in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la

dicitura "Offerta per i lavori di ampliamento della sede stradale di via Trifilò nei pressi

dell' ufficio postale";

VISTI:

il D.Lgs. n. 163/2006;

il D.P.R. n. 207/2010;

la L.R. n.12/2011 e S5. mm. ed ii.;

- il vigente Regolamento dei Contratti;

VISTI, altresì, gli allegati del progetto esecutivo, e la richiesta di partecipazione;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. DI APPROVARE il progetto esecutivo dei "Lavori di ampliamento della sede stradale di

via Trifilò nei pressi dell'ufficio postale", con il seguente Quadro Economico di Spesa,

per complessivi € 8.500,00, di seguito meglio specificato:

Lavori a base d'asta €. 4.075,41
Manodopera non soggetta a ribasso €. 2.158,01
Oneri per la sicurezza non soqqetti a ribasso €. 350,00
Sommano Lavori €. 6.583,42
Somme a disposizione
IVA al 22% €. 10448,35
Competenze tecniche 2% €. 131,67
Oneri di discarica €. 150,00
Imprevisti ed arrotondamenti €. 186,56
Totale somme a disposizione €. 1.916,58
TOTALE PROGETTO €. 8.500,00

2. DI INDIRE LE PROCEDURE DI CONTRATTAZIONE, espletando una gara ufficiosa ai fini

del successivo affidamento in economia a cottimo fiduciario, con le modalità ed il criterio di

aggiudicazione meglio descritti nella superiore premessa;

3. DI IMPEGNARE conseguentemente la somma complessiva di € 8.500,00 sul Codice

2.01.50.10, CapA, imp. 1628/2013, del bilancio comunale 2015 RRPP;

4. DI DARE ATTO CHE l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2015;
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5. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico

Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria;

6. DI DISPORRE che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio e sul sito

internet di questo Ente, per giorni quindici consecutivi.

DELL'AREA T.E.A

ro)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Ai sensi e per gli effetti di cui:

• all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. I) della legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48/91;

• all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con
deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della

>- spesa di € fç 6cO C.D Bilancio 2015, al capitolo ~) '5oÀOhart. A (ex,

codice -??JO.ÀO t)J.+r ) Imp. n. ,; G:)l €[..eDf'=»,rs

Calatabiano lì, )..D (Òbr~ 5

NON COERENTE CON LE REGOLE
DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Calatabiano I~ AQ'fO~frOd 5

~
l I

il Resp. deU~r- B econ. -finanz.

Rag. Ros~~ennino

IL RESP. DELL'AREA ECON. - FINANZ.

=-",,~/\f\ a Pennino
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COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di CATANIA
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, n. 32 - 95011 - Calatabiano (Prov. di Catania)

Tel. 095 7771056/58 - Fax 095 7771080
Sito internet: www.comune.calatabiano.ctit

E-mail: utc@calatabiano.cUt
Pec: protocollo@calatabianopec.e-etna.it

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE A COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORIDI •.•.
AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA TRIFILÒ'NEI PRESSI DELL'UFFICIO POSTALE"
CIG: Z801388E47

Gara informale da esperTrsiai sensi dell'ari. 72 del vigente Regolamento dei contratti di questo Ente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

In esecuzione della propria determinazione n. del , con la quale sono state avviate le
procedure di gara ed approvato il capitolato d'oneri dell'appalto in oggetto;

RENDE NOTO

che è indetta gara mediante COTTIMO FIDUCIARIO per l'affidamento dei "Lavori di ampliamento della sede

stradale di Via Trifilò nei pressi dell'ufficio postale"

Capo 1 - Modalità di partecipazione alla gara

a. Ente appaltante: Comune di Calatabiano, individuazione e indirizzo come in epigrafe.
b. Oggetto: lavori di "Ampliamento della sede stradale di Via Trifilò nei pressi dell'ufficio postale"
c. Categoria e classifica dei lavori:: Categoria OG3 Classifica I.
d. Luogo di esecuzione, descrizione dei lavori, natura ed entità degli stessi: Calatabiano, Via Trifilò nei pressi

dell'ufficio postale, lavori stradali;
e. Importo dell'appalto: €.8.500,00 di cui € 4.075,41 a base d'asta oltre € 2.508,01 per manodopera e oneri per

la sicurezza ed € 1.916,58 quali somme a disposizione dell'amministrazione.
f. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un

ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. Art. 72, co. 5.
del vigente regolamento dei contratti.

g. Luogo di esecuzione, descrizione dei lavori, natura ed entità degli stessi:: come da capitolato speciale
d'appalto.

h. Inizio dei lavori: marzo 2015
i. Durata dei lavori: 60 giorni.
j. Presentazione delle offerte: le offerte devono essere indirizzate come in epigmfe E devono pervenire entro il

termine delle ore , del giorno , termine ultimo e perentorio per la loro ricezione, esclusivamente a
mezzo servizio postale o servizio celere postale ovvero semplicemente a mano direttamente all'ufficio protocollo
del Comune, con le modalità indicate nella presente richiesta di partecipazione.

k. Apertura delle offerte: l'apertura delle offerte verrà effettuata, alla presenza di due testimoni, dal Responsabile
di Area il giorno , alle ore _:_.

I. Cauzioni: per la partecipazione alla gara le imprese dovranno prestare cauzione provvisoria, nella misura del
2% dell'importo posto a base di gara.
Detta cauzione verrà prestata mediante polizza bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, Il. 53.
L'offerta è, altresì, corredata, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare ICi c-auzionedefinitiva.

m. Finanziamento del servizio e modalità di pagamento: il costo dei lavori è finanziato COI1 fondi comunali.
pagamenti saranno effettuati come da capitolato d'oneri.
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n. Soggetti ammessi a partecipare: soggetti ammessi a partecipare alle gare ex art. 34 D.Lgs. n. 163/2006 in
possesso dell'attestazione S.O.A. oppure dei requisiti di ordine tecnico - organizzativo prescritti dall'art. 90, co. 
1, del d.P.R. n. 207/2010:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.

PER LA DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DEI SUPERIOFel REQUISITI DI PARTECIPAZIONE I
CONCORRENTI PRODURRANNO:

Nel caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA
}- attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) reqoìarmer.te autorizzata o fotocopia sottoscritta

dal legale rappresentante accompagnata da copia del documento di identità dello stesso in corso di
validità;

Nel caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA
}- attestazione, con specifica indicazione, in ordine al possesso dei requ;5iti, sopra rlportan.

o. Offerte eguali: si procederà ad estrarre a sorte l'effettiva impresa aggiudicataria dell'esecuzione dei lavori tra
quelle che eventualmente avessero presentato offerte eguali tra loro,

p. Offerte in aumento: non sono ammesse offerte con ribasso oan a zero od otterte in aumento
q. Presenza di una sola offerta valida: si procederà all'aqqiuoicazione ariette il presenza di una sola offerta

valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
r. Termine per il carattere vincolante dell'offerta: le imprese non risultanti aggiudicatarie sono vincolate alla

propria offerta per centottanta giorni dalla data di presentazione' decorso tal'? te-rnlne, le ìmp-sse concorrenti
avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.

s. Disponibilità della documentazione di gara: la documentazione inerente ai lavorl in oggetto è liberamente
consultabile presso l'ufficio tecnico tutti i giorni feriali dalle ore aile ore , escluso il sabato.

Capo 2 - Modalità di presentazione delle offerte.

al Busta interna: Offerta economica ed offerta tecnica:
1. L'offerta economica, su carta legale o resa legale, deve essere redatta 58condo lo sC~lerna "Modello F"

allegato, mediante l'indicazione del ribasso percentuale ùlr€-:io ,/1 (.;,',e t', ,r HtE:I"3 (il', .:8(;0 di discordanza
tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, è valida quella espressa in lettere);

2. il ribasso è applicato all'importo dei lavori, posto a base di 9a13, ed è etfettuaio indicando la sola
percentuale di ribasso, con al massimo due cifre decimali;

3. il foglio dell'offerta economica deve essere sottoscritto per esteso dal !è~3Ie rappresentaote dell'impresa.

b) Busta esterna (plico di invio):
1. la busta interna, contenente l'offerta economica, deve essere inserita in una busta esterna (denominata

«plico d'invio») unitamente alla documentazione di cui alla presente !ictliesta:
2. ogni lembo di chiusura del plico d'invio deve essere ccntroftrmato:
3. all'esterno del plico d'invio devono essere riportati, in modo cruaro e i"equivocablle, l'oggetto dell'appalto a

cui si riferisce, la denominazione del concorrente, la data e l'ora de:'a gara;
4. i plichi di invio, giunti a destinazione, non possono essere ritirati, sostituiti, integrati o comunque modificati.

cl Documentazione: fuori dalla busta dell'offerta, ma all'interno del plico di invio devono essere inserite le
seguenti dichiarazioni:

1. dichiarazione redatta secondo lo schema "Modello A" alle:!<";'Lat~i::s\2ntP.:

}- l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria dei lavori,
}- l'iscrizione all'albo presso il Ministero delle Attività Produttive \011/: :<3.06.2004), se cooperativa;
}- il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. '16:112006'

Il concorrente attesta Il possesso dei requisiti generali con riguardo a:
titolare - direttore tecnico, se si tratta di impresa indiv;duaie;
soci - direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo:
soci accomandatari - direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
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amministratori muniti di poteri di rappresentanza - direttore tecnico - socio unico persona fisica 
socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società;
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

>- l'ottemperanza alle norme della legge 12.03.1999, n. 68;
>- la regolarità contributiva;
>- la regolarità con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008;
>- l'assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 e

ss. mm. ed ii.;
>- il rispetto delle clausole di autotutela;
>- l'osservanza delle norme di cui al codice di comportamento, se applicabili;

2. dichiarazione. redatta secondo lo schema "Modello BU allegalo, attestante:

>- il possesso dei requisiti di ordine tecnico - organizzativo prescritti dall'art. 90, co. 1, del D.P.R. n.
207/2010, ove il partecipante non sia in possesso di S.O.A.;

3. dichiarazione, redatta ai sensi dello schema "Modello C" allilllatQ, attestante di aver preso conoscenza ed
esatta cognizione:

a) della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia suìla esecuzione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica
presentata,

b) dei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori;
c) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e

smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione; nonché, degli obbliqnl e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione. di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

d) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazloni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;

e) di tutte le norme e disposizioni contenute nella richiesta di partecipazione, nel capitolato speciale
d'appalto, nei piani di sicurezza, negli elaborati progettuali;

f) dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per
l'esecuzione degli stessi;

4. dichiarazione, redatta ai sensi dello schema "Mo;JeU_'L.Q~..81leç@Q attestante quanto previsto dal
riguardante il Protocollo di Legalità, sottoscritto il 12.07 .2006 dé,~i", RbgioflE:: Siciliana con il Ministero
dell'Interno, l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, le Prefetture s'ciliane, l'i.N.P S. e l'I N.A.I.L.; nonché
alla successiva circolare dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici n. 593 del 31.01.2006 (su GURS 
parte l-n. 8 del 10.02.2006);

5. dichiarazione, redatta ai sensi dello schema "Modello E" alleqato, attestante la conoscenza del codice di
comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 20'13, n. 62 e codice di comportamenlo integrativo del
comune di Calatabiano

6. atto costitutivo in copia autentica ed indicazione, mediante did'!~re2ione sostiuniva di atto notorio, dei
consorziati per i quali il consorzio concorre (in caso di consorzio).

d) Disposizioni sulla documentazione amministrativa: ai fini della documentazione da allegare si precisa
quanto segue:
1) per lembi di chiusura delle buste (busta interna e plico di invio) si mteudono i iati incouau dopo l'inserimento

del contenuto e non anche i lati incollati meccanicamente durante la fabbricazione delle buste medesime;
2) tutte le dichiarazioni di cui alla precedente lettera c) sono prodotte in carta semplice, senza necessità di

firma autenticata, e sono sottoscritte dal rappresentante legale dei ';.fili""";; ,:,1Jc:l tii~iliarazi(}ni V'l allf<gata
copia fotostatica, non autenticata, di un documento di ;<lalltità in corso di validità del sottoscritto re.
Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per le dichiarazioni cii cui alla precedente lettera c),
è facoltà della stazione appaltante procedere, in ogni tempo, al controllo della loro veridicilà e, ferme
restando le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.PR. 28/'12/2000, n. 445, escludere il concorrente in
caso di dichiarazione non veritiera.

Capo 3 - Cause di esclusione dalla gara.

a) Sono escluse, senza che sia necessaria l'apertura del pltco di tr\'lio, l.. oi{,i'i'te~
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1) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente o211a data del timbro postale di
spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ave, per qualsiasi I-OVVO, l'offerta non giunga a
destinazione in tempo utile;

2) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano preqiudicare la segretezza.

b) Sono escluse, dopo l'apertura del plico d'invio, le offerte:
1) non integrate e/o regolarizzate ai sensi dell'art. 38, co, 2 bis, del D.Lgs. n. ';63/2006

c) Sono, comunque, escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
1) di partecipanti che si trovino fra di loro in una delle sltuazlon: ci controne ci cui ah'articolo 2359 del codice

civile ovvero che abbiano una qualsiasi relazione, anche di 'fatto, se la situaz.one ci controllo o la relazione
comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

2) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono Causò ,ji esch.srone, ,~, s.enei uel.a vigente normativa,
che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, siano accertate in qualuncue modo dalla stazione
appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni.

Capo 4 - Conclusione dell'aggiudicazione e modalità di stipula del contratto.

al Disciplina dell'aggiudicazione: l'aggiudicatario è obbligato :;, 10mile temoestìvamente alla stazione
appaltante tutta la documentazione e le notizie necessarie aha stipula del co.u.arto. Egli è obbligato, altresì,
a depositare presso la stazione appaltante tutte le spese di contralto di registro di segreteria ed ogni altra
spesa connessa.

b) Modalità di stipula del contratto: mediante sottoscrizione de: contratto recado in forma pubblico
amministrativa.

cl Manodopera: l'aggiudicatario è obbligato, con specifica previsione contrattuale, ad applicare ed osservare
le condizioni normative, retributive, assicurative 8 pre"k!e:"izi:;!i ':5"!'2<1t; dalle norme di leg?e e dai contratti
collettivi di lavoro.

el Subentro del supplente: in caso di fallimento o di rìscu.zlone dE.: ~,::)i·ltré"t".' Ja ~j(,"'''03 inadempimento
dell'originario appaltatore, sarà interpellato il concorrente secondo ciassificatc al fine di stipulare un nuovo
contratto alle medesime condizioni economiche già proposta (i;: ,:'.,~,s\c in sr:,de I~: cfterta avente per
oggetto i servizi ancora da eseguire; in caso di fallimento del concorrente secondo classificato, sarà
interpellato il terzo classificato e, in tal caso, il contret'o sarà stipulato cii<: conùlZi0ni economiche offerte
dal secondo classificato.

Capo 5- Altre notizie.

a. Non sono ammesse offerte sostitutive o aggiuntive ad 01'1""" I)(t;ce.j",nì":·'ì.·,q~,; pn::s,,:li.,li:l.
b. Per tutte le informazioni relative all'appalto ed ogni altra (lotiLia connessa, è possibile rivolgersi all'Area

Tecnica - Servizio Lavori Pubblici.
c. Responsabile del procedimento per le attività connesse c,l pressI:!!:'; C:'.1P",'tc ,~"in'.l 8alv8tore Faro.
d. Per tutte le controversie derivanti dal contratto è competente Il toro di Cat2lilia ed a escrusa la competenza

arbitrale.
e. Trattamento dati personali: ai sensi del D.Lgs. n. 196/0:'\, i dati :J,"mcnali forniti dai partecipanti saranno

raccolti e trattati presso il competente ufficio per le finalità di gestione della gala.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazlone dei r"w:isi',i r'j ,:';:: rtecipazlone, pena
l'esclusione dalla gara; la partecipazione alla gara lmphca consenso Gl: u"ii'w'é.ilt0 Gt uali per tutte le fasi
della stessa. '
L'interessato gode del diritto di accesso ai dati che iO riguardar,c ncrchè (;el diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, i:,cc'liIi'ifl,' 0 \;;,;,/,[;\ i,: ',;r,nt' ' : /, c0rhrr:II alla legge,
nonché del diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. ì'itol;'lie del \,'<3,tamento é il Comune di
Calatabiano.

f. In caso di discordanza tra norme del capitolato d'oneri e qu,::lI'c C.:Ei:,; ,),.",,:,,(',8 ric,:',iema :Ji partecipazione
prevarranno quelle di quest'ultima.

g. I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, POSf;Ort·.- crd"'-:i<: e "Ii<'. ':''':'>.:ll'',t; ,", :.rili, ','",,,, io restituzione
della documentazione presentata al fine di partecipare alla ;1""&

Calatabiano li, _

IL Ri::8PO;\iS"'i~iU=, i)[U:f'lREA TEGI\i~CA

(dott. in"" Sal\fHtor,,: Faro)
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n. telefono

. sede
. costituita con atto

MDDELLOA

OGGETTO: COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DE! LAVOi~r e' .f<.:lqP.•lP.N:EhlTO DELL.A SEDE
STRADALE DI VIA TRIFILO' NEI PRESSI DELL'UFFICIO POSTALE•.... ,;;,;;__~ .."c60..lU.:..'"td~-=,lI.,..,·"-'·-·--;ro..:..l~c:.&:1..........,,,...·=>'''''''''''''''....,'''''.............1

DICHIARAZIONE DI QUALIFICAZIONE GENERALE

II/La sottoscritto/a nato/a a \ ì i]. ..
residente in ( ) Via Ii in qualità dI titolare/ legale
rappresentante/ procuratore (giusta procura notaio .. __ .. r"!'"' ._.__ 1'1 O"lt'?.. _ " __"' 0' che il
sottoscritto dichiara tuttora valida per non essergli stata revocata né' li" tuuo né In parte)
dell'impresa .
P.L con sede in (. ) Via
................... fax e-mail. ..

consapevole delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dali" 'eQç)1 ,:::,,,ciah in materia. in caso di
dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenente dati non rispcndenti a ve.ita .artt 75 e i"6 dei D.P.R.
28.12.2000, n. 445), ai fini dell'ammissione alla gara in oggettn

sotto la propria personaie responsabilità, ai sensi e con le mcdalità di cui iJ;j:i artt, ·~6 e 47 (ie: DPR. n 445/2000
che:

a) l'impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese ,S'i1tL,itO ii,d'se, 13 Co' ':,2i~ d; C,j"!'"iE:i'~:n, lncustrla,
Artigianato e Agricoltura di CO.I ,'Iull .ero di ;~;V,'- "~"ie .
data di iscrizione .
codice fiscale .. forma giuridica adua.o .
.................................................per la specifica attività di ....
in data capitale sociale in euro
durata ,

b) l'impresa è regolarmente iscritta all'albo presso il Ministero :lell", ,~,1ivll8 r-m·j'ltt\'e (D.iVi 23.06.2004) (1);
c) l'impresa possiede i requisiti generali di cui ali'art. 38 del D Lgs. n 163/20C6 ed. ir. particolare (2):

O l'impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni ooonçatone CI ';'.11 aila I.. n r:,r:,!~;'J,

(ne/ caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 éI 35 (.,pende,"i qualora non abbia
effettuato nuove assunzioni dopo i/ 18 gennaio 2000)
O l'impresa ha ottemperato agli obblighi di assunzioni or);):!:;!"I)"!S di CL.! alla L. t, 6810'9
(nel caso di concorrente che occupa più di 15 dipendenti op{jL,re i:ci 15 a 33 c.iip&iì:J<J/iU l(,;;,,;:ùrà ectne effettuato
nuove assunzioni dopo il18 gennaio 2000);

d) l'impresa ha i seguenti numeri di matricola o iscrizione INPS-INAIL: _ _.. . . , ha
adempiuto periodicamente ai relativi versamenti contributivi e Gh8 non es-stono ioaoernpienze in atto e
rettifiche notificate, non contestate e non pagate;

ovvero:
ha conseguito procedura di sanatoria, positivamente -:iefi!1iIO' GOr. ?!+') (~ei"ew~~ Int'~rp.ssalo del quale si
forniscono i seguenti estremi identificativi: __._. ..__.. ....__.._...• '.0' _'_0 ,

e) l'impresa è regolare con le norme che disciplinano lo sicurezza :5UI luoqhi c, lavoro ex (j Lgs. n. 81/2008;
f) l'impresa assume gli obblighi di tracci abilità finanziana di CUi il iI'",rt. 3 08ii;:; L. II. '1"0 de! '13 agosto 2010 e ss.

mm. ed ii.;
g) l'impresa si obbliga a:

non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento ,fOlim:le e,c ,'.o~tali,~;él:e) con .?Itri concorrenti alla
gara;
non subappaltare servizi di alcun tipo ad altre lmorese oartecrosnti all~1 çjo~.1 - .~l fu";, singola o associata
- e di essere consapevole che, in caso contrario, eventuali s".., -CoA'LfalL",ull ~a{alliiv dL..u,iz:t:.8ti;
presentare un'offerta improntata a serietà, integrità, i'~dir-':"der':?" e 'S'!~ret,~~,z3.

impegnarsi a conformare i propri comportamenti al pnnc,pi Iji lea!l'.l t":"r:a'""'(I?d f' ('O);retl-,"u",;
non essersi accordata e non accordarsi con altri partecipa.id aila gara per i'r.1lt<:;re od eludere in alcun
modo la concorrenza;
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accettare che, oltre ai casi in cui ape legis è previsto lo scioglimento del contratto, l'amministrazione
recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del
D.P.R. n. 252/98;
rigorosamente rispettare le disposizioni vigenti in materia di obblighi sociall e di sicurezza del lavoro, pena
la risoluzione del contratto;
segnalare ail'amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara;
impegnarsi a collaborare, pena il recesso dal contratto, con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo
di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura crirrunale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l'assunzione di personale o l'affioarnento d, s,..bappa,li a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.);

h) l'impresa si obbliga ad osservare le norme di cui al codice di comportamento, ;;e apphcabiu.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto autorizza espressamente l'utiiizzazione dei dati di cui alia presente
dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d'appalto per la quale la dichiarazione è presentata e per gli
eventuali procedimenti conseguenti, sia amministrativi che giurisdizionali.

Luogo e data,;---;;-_..,--- .,----:-.,---_
Firma del titolare/iegale rappresentante/procuratore _

(1) Se cooperativa
(2) il concorrente attesta il possesso dei requisiti generali con riguardo a:

• titolare - direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
• soci - direttore tecnico, se si tratta di società in nome cotlettivo:
• soci accomandatari - direttore tecnico, se si tratta di società in accomanaita semplice;

• amministratori muniti di poteri di rappresentanza - direttore tecnico - socio unico persona fisica - socio di
maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta {Ii altro. tipo d' società .

• soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente qualora l'impresa non dtrnostn elle VI sia stata completa
ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Il concorrente, ove ricorra il caso, indica tutte le condanne riportate, ivi comprese queile per le quali abbia
beneficiato della non menzione.
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telefono

MODELLO B

.... ---------------__-----l'~~~~,_ ...._-------.,
OGGETTO: COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAIIIIENTO DEI LAVORI DI AMPLlAiillENTO DELLA SEDE
STRADALE DI VIA TRIFILO' NEI PRESSI DELL'UFFICIO POSTALE.

.....P~_J......,..; -.r=...-....,·-..CT:i'

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI PER LAVORI PUBBLICI
DI IMPORTO PARlO INFERIORE A 150. 000 EURO

II/La sottoscritto/a , nato/C'. g... . .. ..L .. ) il .
residente in ( ) Via . n in qualità di titolare/ legale
rappresentante/ procuratore (giusta procura notaio .~i-. :;~ :::::: , che il
sottoscritto dichiara tuttora valida per non essergli stata revocata né in tutto né in parte)
dell'impresa .
P.1. con sede in ( ) Via............ n.
................... fax e-mail. ..
consapevole delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di
dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenente rj",ti nnn risrnnclf"nti '" IIPrit", (",rtt 7f, p 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445), ai fini dell'ammissione alla gara in oggetLll

DICHu>.K..p.

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e con le modalità di cui agli artt, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,

o il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 207/20'1(,.

in alternat:v::;,

DICHIARA

o che l'impresa è titolare dell'attestazione emessa dail;;; S.ilA --------- ~- ---- ------, riportante il n.

€; ccn scadenza il________, rilasciata il

depositata presso _

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto autorizza espressamente l'utihzzazione dei dati rJj cui alla presente
dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d'appalto iJ(2; iii quale la cir:h'l:r3?iQne è presentata e per gli
eventuali procedimenti conseguenti, sia amministrativi che giU'·;qdi7;O:i:Ii.

Luogo e data:-----::-_.,-- ----,-----,----;-_
Firma del titolare/legale rappresentante/procuratore _
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MODELLO C

•
OGGETTO:, COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEi LAVO~I DI AM?LlArJlENTO DELLA SEDE
STRADALEDI VIA TRIFILO' NEI PRESSI DELL'UFFICIO POSTALE

.--~---------~~---===,=------""===----....

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E DEI LUOGHI

II/La sottoscritto/a nato/a a ( ) il. ..
residente in ( ) Via n in qualità di titolare/ legale
rappresentante/ procuratore (giusta procura notaio .. ._ rR':' ._._ l'' '1'1':2.•• .. .• ' che il
sottoscritto dichiara tuttora valida per non esserpli stata revocata ne in tutto né In parte)
dell'impresa .
P.1. con sede in (. ) Via... n. telefono
................... fax e-mail ..
consapevole delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle ieggi speciali in materia, In caso di
dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità (artt. 75 e 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445), ai fini dell'ammissione alla gara in oggetto

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e con le modania d; CUI aqu arrt. 46 e 'li oet U...... K. n. 44512000,
di aver preso conoscenza ed esatta cognizione:

(,iY;\ 's\i per~ ,~. ... .. ;
._.1 t'.I)

j)

g) della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generail, particolari e iocali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavon, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica
presentata,

h) dei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori;
i) delle condizioni contrattuali e degli oneri, cornoresl Ju<òm eventuali relativi alla raccolta. trasporto e

smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché. degli ubbllglli e ,j"'9" oneri relatlvì alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere es "9,litl 12'v:)rl;
di avere tenuto conto, nel formulare la propria all'erta. cii evenrualì l1laggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, nnunciando rm d'ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;

k) di tutte le norme e disposizioni contenute nella richieste d, ""1rtecir2i'iC"18 '10 i caoitolato speciale
d'appalto, nei piani di sicurezza, negli elaborati ~rogett'Jnli;

dei materiali e della mano d'opera da imp'<1ér: l',,'., ~;;",_'.':,

l'esecuzione degli stessi.

Ai sensi del D.Lgs. n. 193/96, il sottoscritto autorizza esp:'e;;s;;roi>rte l'lI";!i;:"!," ?k"1~' '.1"i dRti:1i Cili alla presente
dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d'appalto per :"1 .iUo,:: :Cl dic': aazione è presentata e per gli
eventuali procedimenti conseguenti, sia amministrativi che giLirisdizionaii.

Luogo e data,..--;;-_-,- ,..-:--,...---
Firma del titolare/legale rappresentante/procuratore _
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MODELLO D

DICHIAR,c210NE

Protocollo di Legalità, sottoscritto il 12.07.:21.;;':> dalla Regione Siciliana con il Ministero
dell'Interno, l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, le Prefetture siciliane, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L.;
nonché alla successiva circolare dell'Asses.~0r~t0 R"'lZir,rl:>l'" I "'\Inri Pllhhlki " F:'Y0 del
31.01.2006 (su GURS - parte l-n. 8 del1 0.02.2iJl}fi).

II/La sottoscritto/a nato/a a ( ) iL .
residente in ( ) Via n. in qualità di titolare/ legale
rappresentante/ procuratore (giusta procura notaio _._. rep. in data , che il
sottoscritto dichiara tuttora valida per non E:é',' . :, "'nt'1 ~'ò\"'{'<,t;, "';. "1 lutto nÉ' il carte)
dell'impresa .
P.1. con sede in 1. ) Via............ n. telefono
................... fax e-mail. .
consapevole delle sanzioni penali, previste dal codice penare e darle leggi speciali m matena, in caso di
dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenente ';<>1: n",.. r;~:,,,"rle,,ti '" "",-+'> ("rtt 71; e 7R rlpl D P R.
28.12.2000, n. 445),

di impegnarsi a conformare i propri comportamenti 3: ,. ~T: Ipi :;' 18altii t':'lS':';'rer ?8 r, corrct'ezza:
di accettare che, oitre ai casi in cui ope legis è previsto IO scioglimento cet contratto 01 appalto,
i'Amministrazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, 081 contratto al verificarsI dei presupposti stabiliti nei
D.Lgs. n. 159/11;
di rigorosamente rispettare le disposizioni vigenti in ;)~a!'2~!a ~:; olJIJIi~ld sv;:",;i e di.;i.~'.•rezzu ~l~): 'avoro, pena la
risoiuzione dei contratto;
di obbligarsi a segnaiare all'Amministrazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irreqolarità o
distorsione durante l'esecuzione del contratto, da ::;ar':: (,' )g,~i interessato o addette;
di impegnarsi a collaborare, pena il recesso dal contratto con le Forze di Polizia deru..notando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natuc ';·;'lli·1.',': 'rle, .e. '" .:: \ar,!u,,; ;;",.',~,c: p!!r inc.rlzzare
l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalf :, d~t'=rr;i:n3'e imorese dctìlneg~l:a,·r,€nti/furti di beni
personali, ecc.).

Ai sensi dei D.Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto autorizza !?:':lreSS:lm8i'1te l'I!'ilizz2\zione dei ,~"t; cl! (;l.li alle presente
dichiarazione ai soli fini della partecipazione alia gara d'y~' "':1 -" -: ~.n'· :-~ ,'i.:" .,.' -' ......" t. ':'··..E'?'lta·?1 e [lpr gli
eventuali procedimenti conseguenti, sia amministrativi cl-~ '.'icl ri':'() i:·i ') q , 'I' .

Luogo e data.,-----::-_-:- :---:-,-------
Firma del titolare/legale rappresentante/procuratore _
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telefono

....... ..(. .. ) il. .
n in ouahtà di titolare/ leoale

.._.,~., . __ .. ini'~;:. , che il
revocata n'~ in tutto né in parte)

MODELLO E

OGGETTO COTTIMO FIDUCIARIO PEE L'AFFloAMr.::mO DEI L/-\.VOI~I DI l'JfcPLlArnENTO DELLA SEDE
STRADALE DI VIA TRIFILO' NEIPRESSI DELL..'UFFIC!O "OS';l~L=

L;;,';';';';';';;;';";;;;;;'';;';'';';;';''';';';~';;';~;';;';'';''';''';'';;';;';';';';;';;;;'';;';'';'';;-.':'ll:.-. - ."=\: e!s""""""~,,,,...-r::::'Jl:~::!"'.-==='-""""""'''''''''....__........1

CODICE DI COMPORTAMENTO APPROVATO CCi'. r'.R. 16 APRILE 2013, N. 62 E CODICE 01
COMPORTAMENTO INTEGRATIVO DEL COMUNE DI C.~TAf;\ANO

II/La sottoscritto/a nate.a a. . .
residente in ( ) Via ..
rappresentante/ procuratore (giusta procura notaio __ .
sottoscritto dichiara tuttora valida per non El,!:'!:: .t "a
dell'impresa ..
P.1. con sede in .. ) Via n.
................... fax e-mail....................... .. .
consapevole delle sanzioni penali, previste dal codice _"-'Cl.., e dalle legg; cOEciali .il materia, in caso di
dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenente Cdi; .icn r.sponcenti d!arità (artt, ~'5 e 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445),

Di aver preso visione del codice di comportamento Cl" " O'(Jlto con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e codice di
comportamento integrativo del comune di Calatabiar••..

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto autorizza esc.cssamence l'utiìizzazione dei dati di cui alla presente
dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d'aa".,II" nc.>r I., rq,,,I,, I" rli"hkw'!il"I1r- " ~""'òe"taI8 e per gli
eventuali procedimenti conseguenti, sia amministrativi che :!I"is"i!7;0I1F,'j

Luogo e data _

Firma del titolarellegale rappresentante/procuratore __ ...
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MODELLO F

Timbro o intestazione del concorrente

Oggetto: OFFERTA ECONOMICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA
SEDE STRADALE DI VIA TRIFILO' NEI PRES~I DELL'UFFICIO POSTALE

Il sottoscritto .

nato a il .

nella sua qualità di ..

dell'impresa......................................................... ...

con sede in .

OFFRE

per l'appalto del servizio in oggetto, sull'importo posto a base di gara pari ad €. , al netto di

I.V.A. e degli oneri di sicurezza, il ribasso de! % (dicasi

Luogo e data _

(firma llel legale rappresentante]
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1
J Segreteria D Ragioneria Ibo pretorio D Segretario Com.le D Ufficio Tecnico

COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

AREA TECNICA - ECOLOGIA - AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ECOLOGIA - AMBIENTE INT. N. 67 DEL 20/03/2015

REG.GEN.N.~DEL

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E CONSEGUENTE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
DEI "LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA TRIFILO' NEI PRESSI
DELL'UFFICIO POSTALE", AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA R.C. COSTRUZIONI S.N.C.
CIG:Z801388E47

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE:
• con determina Sindacale n. 3 del 03/03/2015 è stato espressamente nominato quale
Responsabile Unico del Procedimento, nonché progettista e D.LL. dei "lavori di ampliamento
della sede stradale di Via Trifilò nei pressi dell'ufficio postale", l'Ing. Salvatore Faro Responsabile
dell'Area Tecnica il quale possiede le competenze tecniche e professionali per poter svolgere
l'incarico;

4.075,41
2.158,01

350,00

€
€
€

• con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 161/RG del 10/03/2015, si è
provveduto all'approvazione del progetto, validato in data 06/03/2015, nonché alle modalità per
l'affidamento dei lavori, al finanziamento dell'opera secondo il seguente Quadro Economico:

A) Importo lavori a base d'asta € 6.583.42
di cui:
a.1) Per lavori soggetti a ribasso d'asta
a.2) Per manodopera
a.3) Per oneri della sicurezza

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
- IVA 22% su A)
- Competenze tecniche U.T.C., compresi oneri
- Oneri conferimento a discarica
- Imprevisti ed arrotondamenti e collaudo

Sommano
Importo totale progetto

€ 1.448,35
€ 131,67
€ 150,00
€ 186,56
€ 1.916.58 €

€
1,916.58
8.500,00

CONSIDERATO CHE:
• il giorno 18/03/2015 alle ore 13:30 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. 72 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 R.C. Costruzioni snc, con sede in via Battaglia, n. 8,
Calatabiano (CT) partita IVA 04863340875, il cui prezzo complessivo offerto è di €
3.437,61, pari ad un ribasso del 15,65% sul prezzo a base di gara di € 4.075,41
oltre manodopera, oneri per la sicurezza ed IVA;



•

RITENUTO: • la necessità di provvedere ad aggiudicare i lavori all'Impresa R.C. Costruzioni snc,
con sede in via Battaglia, n. 8, Calatabiano (CT) partita IVA 04863340875;

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

DETERMINA

5.945,62

2.158,01
350,00

€

€
€

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di approvare il verbale di gara del 18/03/2015, per affidamento dei lavori in economia a cottimo
fiduciario, a mezzo di procedura negoziata, previa gara ufficiosa ai sensi dell'art. 72 del vigente
Regolamento Comunale dei Contratti, relativo ai "Lavori di ampliamento della sede stradale di Via
Trifilò nei pressi dell'ufficio postale";

2. di aggiudicare i suddetti lavori all'Impresa R.C. Costruzioni snc, con sede in via Battaglia, n. 8,
Calatabiano (CT) partita IVA 04863340875, il cui prezzo complessivo offerto è di € 3.439,61, pari ad
un ribasso del 15,65% sul prezzo a base di gara di € 4.075,41 oltre manodopera, oneri per la
sicurezza ed IVA;

3. di dare atto che:
• la presente aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal
concorrente;
• il costo di detti lavori, a seguito dell'aggiudicazione è da intendersi così modificato ed approvato:

A) lavori soggetti a ribasso d'asta € 4.075,41
a detrarre del ribasso d'asta del 15,65% € 637,80
a.1) RESTA IMPORTO NETTO DEI LAVORI € 3.437,61
oltre:
a.2) Per manodopera
a.3) Per oneri della sicurezza
IMPORTO CONTRATTUALE

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
- IVA 22% su A) € 1.308,04
- Competenze tecniche U.T.C., compresi oneri € 131,67
- Oneri conferimento a discarica € 150,00
- Imprevisti ed arrotondamenti e collaudo € 186,56
- IVA 22% sul ribasso di agg.ne non impegnata € 140,31

Sommano € 1.916,58
Somme per ribasso di agg.ne non impegnato del 29,00%

Torna l'importo complessivo del progetto

€
€
€

1.916,58
637,80

8.500,00

• che il Responsabile Unico del procedimento è l'ing. Salvatore Faro, nominato con determinazione
sindacale n. 3 del 03/03/2015;

che il finanziamento dell'opera, di complessivi € 8.500,00, è garantita con fondi comunali e trova
imputazione al Cap.20150104 (ex codice 2.01.05.01/4), art. 1, imp. 1628/2013/15, del bilancio
comunale 2015, a seguito dell'impegno già assunto con determinazione del Responsabile dell'Area
Tecnica n. 161/RG del 10/03/2015 (Reg. UTC 61/2015);

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 all'Albo Pretorio di questo Comune.

IL RESPONSABIL
(Ing. S I



COMUNE DI CALATABIANO
I
I (Provincia di Catania)

OGGETTO : Lavori di ampliamento della sede stradale di Via Trifilò nei pressi

dell'ufficio postale.

[lmporto dei lavori: € 4.075,41 oltre IVA al 22% , manodopera e oneri di sicurezza.

Limite presentazione offerte: entro le ore 12:00 del giorno 18 Marzo 2015.

C.I.G. Z801388E47

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE

L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto, del mese di Marzo alle ore 13,30 e se-

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

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

dei testimoni, Dott. Gaetano Cani e il geom. Francesco Lo Giudice tutti dipendenti

dell'Ente.

PREMESSO CHE:Con determinazione n. 161 del 10/03/2015 è stato approvato il

progetto per i lavori di ampliamento della sede stradale di Via Trifrlò nei pressi

dell'ufficio postale.

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

timo fiduciario ai sensi dell' art. 72 del vigente regolamento dei contratti, con aggiu-

dicazione secondo il criterio del massimo ribasso

Che con lettera prot. n. 3220/2015 del 10/03/2015 sono state invitate le seguenti im-

prese:

1) Amoroso Cosimo, via Macherione, n. 84, Calatabiano;

2) R.C. Costruzioni di Calcò Paolo &C. Snc, via Battaglia, n. 8, Calatabiano;

3) Duina Giuseppe, via Calatabiano-Pasteria, n. 18, Caltabiano;

4) S.L.F. Costruzioni Snc, Via Lapide Nuova, n. 1, Calatabiano;
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IDi seguito, verifica l'integrità e la regolarità dell'unico plico contenente l'offerte eco-I

5) F.lli Rinaldi Francesco e Arcangelo Snc, via Vassallo D'Amelina, n. 4, Calatabia-

[no.

IAi sensi di quanto stabilito nella lettera di invito, le offerte dovevano pervenire entro

il termine perentorio delle ore 12:00 del 18 marzo 2015 all'ufficio protocollo del Co-

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

IPremesso e considerato quanto sopra:==================================

IAlla continua presenza dei testimoni il Responsabile dell'Area Tecnica da atto che,

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

Iprevisti, sono pervenute n. 1 (uno) offerta da parte dell' impresa R.C. Costruzioni di

Calcò Paolo &C. Snc, via Battaglia, n. 8, Calatabiano, prot. n. 3628 del

,18.03.2015;==========================

busta e letta
I
Inomiche dell'unica impresa partecipante ed ammessa, viene aperta la
I
I

Il' offerta percentuali di ribasso del 15,65% sull'importo dei lavori di € 4.075,41
t

e-I

sciuso IVA, manodopera ed oneri di sicurezza; ==============

Per quanto sopra, richiamata la lettera q) della lettera d'invito, che disciplina

d'appalto in questione, si procede all'aggiudicazione del Cottimo Fiduciario relativo

lai "Lavori di ampliamento della sede stradale di Via Trifilò nei pressi dell'ufficio po-

stale" alla ditta R.C. Costruzioni di Calcò Paolo &C. Snc, via Battaglia, n. 8, calata-!

biano che ha presentato il ribasso del 15,65% sull'importo dei lavori di € 4.075,41

escluso lva.: manodopera ed oneri di sicurezza, aggiudicandosi pertanto l'appalto

I per l'importo dei lavori di € 3.43'7,61 al netto del ribasso presentato e oltre IVA al

22%, manodopera e oneri di sicurezza.
I

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

dal Responsabile dell'Area Tecnica e dai testimoni.
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Il Responsabil ( ell'Area Tecnica
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