
COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

AREA TECNICA - ECOLOGIA - AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ECOLOGIA - AMBIENTE INT. N . 66 DEL 1610312015

REG. o=*. ÀYt, oer trt los I 
r o t ;

OGGETTO: Determina a contrarre per l'appalto dei "Lavori di regimentazione delle acque
meteoriche in Via Falde Castello".

Approvazione progetto esecutivo ed assunzione impegno di spesa.

G.!.G.: 27513A5E04

PREMESSO CHE

- con Determinazione Sindacale n. 4 del 0310312015, veniva affidato l'incarico per la
redazione della progettazione esecutiva dei "Lavori di regimentazione delle acque

meteoriche in Via Falde Castello" e successiva Direzione Lavori e contabilità, all'lng.

Salvatore Faro Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, inoltre, con la stessa

determinazione, lo stesso veniva nominato quale Responsabile Unico del Procedimento.

DATO ATTO CHE, il sottoscritto lng. Salvatore Faro, n.q. di Progettista ed Responsabile Unico del

Procedimento e soggetto preposto alla verifica di cui agli artt. 93, comma 6 e 1 12, comma 5

det Codice degli Appalti, e del Titolo ll, Capo ll del DPR 20712010, in data 06/03/2015 ha

provveduto alla validazione del progetto esecutivo, con il quale è stato preventivato un

costo totale dell'intervento pari ad € 6.500,00, con il seguente quadro economico di spesa:

Lavori a base d'asta €. 3.656,73

Manodopera non soggetta a ribasso €. 997,17

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 240,00

Sommano Lavori €. 4.983,90

Somme a disposizione
IYA al22% €. 1.076,66

Competenze tecniche 2% €. 97,88

Oneri didiscarica €. 100,00

I mprevisti ed arrotondamenti €. 241,56

Totale somme a disPosizione €. 1.516,10

TOTALE PROGETTO €. 6.500,00

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 regimentazione delle acque meteoriche in Via Falde

Castello";
VISTI:

- il D.Lgs. n. 163/2006;

- il D.P.R. n.20712010',

- la L.R. n. 1212011 e ss. mm. ed ii.;

- ilvigente Regolamento dei Contratti;

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

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa.

1. Dl APPROVARE il progetto esecutivo dei "Lavori di regimentazione delle acque meteoriche

in Via Falde Castello", con il seguente Quadro Economico di Spesa, per complessivi €

6.500,00, di seguito meglio specificato:

Lavori a base d'asta €.3.656,73

Manodopera non soggetta a ribasso €. 997,17

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 240,00

Sommano Lavori €. 4.983,90

Somme a disPosizione
IVA al22o/o €. 1.076,66

Competenze tecniche 2% €. 97,88

Oneri di discarica €. 100,00

lmprevisti ed arrotondamenti €. 241,56

Totale somme a disPosizione €. 1.516,10

TOTALE PROGETTO €. 6.500,00

Dt IND|RE LE PROCEDURE Dl 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;

Dl IMpEGNARE conseguentemente la somma complessiva di € 6.500,00 sul Codice

2.01.50.10, Cap.4, imp. 1628t2013, del bilancio comunale 2015 RRPP;

Dt DARE ATTO CHE l'esigibilità dell'obbligazione awerrà entro il 3111212015,

3.

4.
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Dl TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile detl'Area Economico-
Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

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

internet di questo Ente, per giorni quindici consecutivi.

IL RESPONS ILE DELL'AREA T.E.A

vatore Faro )



I ! Albo ! io Com.le I I Ufficio Tecnico

COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

AREA TECNICA - ECOLOGIA - AMBIENTE

DETERMtNaztoNE DEL REspoNSABtLE DELL'AREA TEcNtcA EcoLoclA AMBIENTE rr,rr. H {fuloer-

REG.cEN.ru. Zt\ oer

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E CONSEGUENTE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA FALDEDEI 'LAVORI DI REGIMENTAZIONE

CASTELLO"- CIG: Z7 51 3A5804

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Sindacale n.4 del 03/03/2015, veniva affidato l'incarico per la redazione della

progettazione esecutiva dei "Lavori di regimentazione delle acque meteoriche in Via Falde Castello"

e successiva Direzione Lavori e contabilità, all'lng. Salvatore Faro Responsabile dell'Area Tecnica

Comunale, inoltre, con la stessa determinazione, lo stesso veniva nominato quale Responsabile

Unico del Procedimento,

secondo il seguente Quadro Economicolavori al finanziamento de

Lavori a base d'asta €.3.656,73

Manodopera non soggetta a ribasso €. 997,17

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 240,00

Sommano Lavori €. 4.983,90

Somme a disposizione
IVA al22o/o €. 1.076,66

Competenze tecniche 2% €. 97,88

Oneri didiscarica €. 100,00

lmprevisti ed arrotondamenti €. 241,56

Totale somme a disPosizione €. 1.516,10

TOTALE PROGETTO €. 6.500,00

CONSIDERATO CHE:

con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 178/RG del 18/03/2015, si è provveduto

all'approvazione del progetto, validato in data 06/03/2015, nonché alle modalità per l'affidamento dei

. il giorno 1OlO4t2O15 alle ore 13:00 e seguenti, come da verbale di gara, si è

procéduto, 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

nesponsaOile dell'Area Tecnica, ha provvisoriamente aggiudicato l'affidamento dei

lavori di che trattasi all'lmpresa Amoroso Cosimo, con sede in via Macherione, n' 84,

calatabiano (cT) partita ivn oaggoooo87s, il cui prezzo complessivo offerto è di €



RITENUTO:

VISTI:

3.082,63, pari ad un ribasso del 15,Tovo sul prezzo a base di gara di € 3.656,73
oltre manodopera, oneri per la sicurezza ed IVA;

' la necessità di provvedere ad aggiudicare i lavori all'lmpresa Amoroso Cosimo, con
sede in via Macherione, n. 84, catatabiano (cr), partita tvA 04996000g7s;

. il vigente Regolamento dei Contratti,

. il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

,1.

2.

3.

DETERM INA
Per le motivazioni indicate in premessa:

di approvare il verbale di gara del 1010412015, 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 regimentazione delle acque meteoriche in
Via Falde Castello"'
di aggiudicare i suddetti lavori all'lmpresa Amoroso Cosimo, con sede in via Macherione, n. g4,
Calatabiano (CT), partita IVA 04996000875, il cui prezzo complessivo offerto è di € 3.082,63, pari ad
un ribasso del 15,70o/o sul prezzo a base di gara di € 3.656,73 oltre manodopera, oneri per la
sicurezza ed IVA;
didare atto che:
' la presente aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal

concorrente;
' che il Responsabile Unico del procedimento è l'ing. Salvatore Faro, nominato con determinazione

sindacale n. 4 del 0310312015',

' che il finanziamento dell'opera, di complessivi € 6.500,00, e garantita con fondi comunali e trova
imputazione al Cap.20150104 art. 1 (ex codice 2.01.05.01/4), art. 1, imp. 162A12013t18, det
redigendo bilancio comunale 2015, a seguito dell'impegno già assunto con determinazione del
Responsabile dell'Area Tecnica n. 178/RG del 18/03/2015 (Reg. UTC n. 66/201S);

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

IL RESPONSABILE 'AREA TECNICA
(lng. F



COMUNE DI CALATABIANO

incia di C

OGGETTO : Lavoridi regimentazione aerc acque meteoriche i

lmooÉo dei Iavori : € 3.656,73 oltre IVA aI 22"/".lanodopera e oneri

Limite presentazione offeÉe: entro t

c.r.G. 27513A5E04

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE

L'anno duemilaquindici, ilgiorno dieci, del mese diAprile alle ore 13,00 e seguen-

ti, in calatabiano, presso gli uffici dell'Area Tecnica ubicati in Artale

testimoni, Dott. Gaetano Cani e ilGeom. n

lppggggso CHE:Con determinazione n. 178 del 18/03/2015 è stato aPProvato il

l_ iprogetto per ilavori di ampliamento della sede stradale di Via Trifilo nei pressi

i 
o"tt'utti"io postale.

lCon it medesimo atto è stato stabilito che la modalità di scelta del contraente e 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 tettera prot. n. 3g17t2015 del23to3t2o15 sono state invitate le seguenti im-

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

2) Tecnosystem Srl, via Vaccaro, n. 6, Calatabiano;

3)DuinaGiuseppe,viaCalatabiano-Pasteria,n'lS,Caltabiano;

4) S.L.F. Costruzionisnc, Via Lapide Nuova, n' 1' Calatabiano;

5) F.lli Rinaldi Francesco e Arcangelo snc, via Vassallo D'Amelina, n' 4, Calatabia-
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Ai sensi di quanto stabilito nella lettera di invito , le offerte dovevano ire entro

il termine delle ore 12:00 del 10 aprile 2015 all'ufficio protocollo del Co-

Premesso e considerato quanto

Alla continua presenza 6s; lsslimoni il Responsabile dell'Area Tecnica da atto che,

sulla base della comunicazione dell'Ufficio del Protocollo Generale, entQ l!9!rl!11

previsti, sono pervenute n. 3 (tre) i da parte delle enti imprese:

1t. lmpresa S.L.F. Costruzioni Snc, prot. n. 4560 del 10/04/2015;

2. lmpresa Tecnosystem Srl, prot. n. 4577 del 10/04/2015;

3. lmpresa Amoroso Cosimo, prot. n'a582 del 10

11 presidente continua le operazioni di gara, esamina i documenti richiesti dalla lette-

lOett" Oust" contenenti le offerte espressi in ribasso percentuale come Segue:

lZ. lmpresa Tecnosystem Srl, offre un ribasso percentuale del 1 ,00%;

3. lmpresa Amoroso cosimo, offre un ribasso percentuale del 15,70%;

per quanto sopra, il Presidente di Gara da atto che, per la scelta dell'aggiudicatario,

ll presidente, da atto che puo procedersi all'affidamento diretto del cottimo fiduciario

Falde Castello" all'lmpresa Amoroso Cosimo, via Macherione, n. 84, Calatabiano,

ra di invito, e da atto che tutte le imprese risultano ammesse, di seguito, verificata

l,integrità e la regolarità dei plichi contenenti l'offerta economica procede all'apertura

1. lmpresa s.L.F. Costruzionisnc, offre un ribasso percentuale del 5,89 %;

non verrà applicata la procedura di esclusione automatica in quanto il numero delle

offerte ammesse è inferiore a cinque.

relativo all'esecuzione dei "Lavori di regimentazione delle acque meteoriche in Via

P.l.: 04996000875 che ha presentato il ribasso del 15,70 % sull'importo dei lavori di



€ 3.656,73, udicandosi di€ 3.082,63
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