
COMT]NE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigento

***ARI1A LL.PP. E TtrRRITC)RIO***

Determinazione del Responsabile di Area

IL RESPONSABTT.F', DELL'AREA
L'Ing. Gjuseppe La Creca nomiìato con Decreto del Sindaco nr. 13 del28/0512013'

PREMFSSO:

- che con delibera di G.C. n' 80 del 2l/0612011, dichiarata irtuìediatamente esecutiva
l'AmministrMione comunale ha autorizzato il Sindaco pro temporc, di sottoscrivere preliminare di
vendita per I'acquisizione di rma porzione del Convento di Santa Maria, in atto utilizzato come
scuola elementare, inglobando altri due locali e conidoio di disimpegno utilizzato dalla curia;

- che in data 15/l l/2012 presso la sede della Curia Provinciale " Convento di Terra Santa" Palermo è

stato sottoscdtto il preliminare di vendita tra I'Ente proprietario "Provincia di Val Mazara
l'knmacolata dei Frati Minori" e il Sindaco pro tempoÌe, del comune di Camnarata;

- che l'Amministrazione comunale intende ristutturare una parte dell'ex conlento in trattazione per
destinarlo a scuola elementare e che pertanto necessita redigere la progeltazione esecutiva per Ia
realizzazione dei lavori ;

- che nel programma triennale delle OO.PP. per il tdemio 2013/2015, approvato con delibem di C.C.
n" 37 d.\ 10ll2l2ll3, è inserita I'opera in oggetto;

- che con prowedimento Sindacale venne nominato I'Ing. Giuseppe La Greca dipendente a tcmpo
indeterminato di questo Ente, quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art.7 del
îesto della legge 109/94 nel testo coordinato con la L.R. 712002;

- che con decreto Sindacale n' 49 del ll/l2l2\l3 è stata affidata a Pelsonale intemo
all'Amministrazioùe, nella pcrsona dell'lng. Ciuseppe La Greca, l'incarico per la redazionc della
progettazione esecutiva

- che in data 16/1212013 il tecnico incaricato ha redatto il progeto esecutivo, ai sensi dell'art. 33 del
Regolamento di attuazione del "Codicc" approvaîo con D.P.R. 20712010, per un importo
complessivo di €. 250.000,00, avente il seguente quadro economico:

a) per lavori comprensivo degli oneri di sicurezza c mano d'opera €.. 2ll .03'7 ,82
€. 38.962,18b) per somme a disposizione dell'Amministrazione

- che in data 17/12/2013 prot. 23314 è staîa attestata Ia conformità
di qlresto Ente;

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione semplice (afi. 16
N.A. prescrizioni esecutive) di una parte dell'ex
convento Santa Maia destinato a scuola elementare.
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva
per l'affidamento dei lavori.
cUP: F37E13000490ffi4 C.I.G.: 5625706F70
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- che non essendo teperibili nel bilancio comunale le risorse economiche necessarie per finanziare l'opera in
oggetlo l'Amnlinistrazione Comùnale stabiliva di procedere con Ia contÌazione di un mutuo con la CDP;

- che nel bilancio comunaÌe di previsione anno 2013, approvaîo con delibera di C.C. n. l8 del 10/12/2013.
dichiarata immediatameÌìte esecutiva, I'Amministrazione comunale plevedeva di reperirc la sornma per
frnanziare I'opera per l'importo di €. 250.000,00, media[te contmzione di mutuo con la CDP. in entrata
alla so$a codice nìeccanografico 5029 in uscita all'inter"vento 2040201;

- che la Sop ntendenza ai Beni Culturali di Agrigento in óala \8/1212013 rilasciava , ai sensi del D.Lgs
4212004 e s.m-i- il parcre favorevole condizionaîo;

- che con detelmina del Responsabile di Area no 2ll d,el 18/1212013 reg. gen. no 647 verne approvara in
linea amministrativa la progettazione esecìrtiva;

- che con parere no 16 del 18/12/2013 il Responsabile Unico del procedimento approvava il progetro
esecutivo, ai sensi dell'art.5 della legge regionale 12 luglio 201 I n' 12;

- che in data 18/1212013 il Responsabile Unico del procedimento validava il progetto esecutivo, ai sensi
dell'art.55 del regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici approvato con DPR 20712010;

VISTO il contratto Posizione n. 6007391 prot. U 2007822114 dell'1u0212014, acquisiro al protocollo
generale di questo Ente n" 3224 11 19102/2014 e sottoscritto con la CDP relativo al cohnanziamento a carico di
questo Ente:
VISTA la determinazione a contrare del Responsabile dell'Area n" 43 del3ll03l20l4 Reg. Gen. 138conla
quale veniva determinato di allidare i lavori in queslione medianîe procedura aperta, ai sensi dell'art. 55_del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso con le modalità prescritte all'art.
82 dello stesso codice, comma 2, lettera a) sull'€lenco prezzi posto a basddi gara;
Vista I'aggiudicazione prowisoria disposta nella seduta dal 0610512014 al 1210512014 dalla Commissione di
gara, da cui è risultata prowisoriamente aggiudicataria dell'appalto in oggetto I' Impresa Costruzioni San
Francesco s.r.l. via G. Mazzini,40, 93014 Mussomeli (CL), che ha offerto il ribasso del 33,5573 % per un
importo netto di € I 6'1 667 ,42 oltre M al 70yo
Vista la nota del Responsabile dell'Ufficio per l'accesso documentale e la certificazione p.ot. n' 10607 del
10/06/2074. relativa all'esito positivo della verifica in capo all'lmpresa aggiudicataria ai sensi dell'art. art.48
del Codice dei contratti in merito alla veddicità delle dichiarazioùi sostitutive presentate;
Risconhata la regolarità delle procedure eseguite e dtenuto quindi di approvare il suddetto verbale di gara
procedendo conîestualmente all'aggiudicazione definitiva all' Impresa Costuzioni San Francesco s.r-I. - via
G. Mazzini,40. 93014 Mussomeli (CL).
Riteùuto necessaúo svincolare Ia cauzione pari al 2olo della somma a base d'asîa presentata ai sensi dell'art. 75
del D.Lgs. n' 163/2006 e s.m.i. che awelrà al momento della sottoscrizione del contratto;
Rilevata la necessità di procedere all'aggiudicazione definitiva per dar corso ai lavori in kanazione;
Visto il D-Lgs. 26712000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Visto il regolamento di attùazione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. 20712010;
Vista la L-R. l21201l;
Per quanto sopra

DÉTERMINA

1) di prendere atto del verbale di gara della procedura negoziata esperita dal 0610512014 aI1210512014 e
pubblicato all'albo pretorio di questo comune dal. 13/05D014 al21105/2014;
2) di approvare, ai sensi dell'aÌt. 12, commal. del D.Lgs. ì6j/2006 e.s.m.i. il verbale di aggiudicazione

5iTil;iil'JJ":ii'.,1ît:"l.itil'"t|1, runo quanro in premessa motivaro, i lavori in oggetro a* rmpresa
Costruzioni San lrancesco s.r.l. via G. Mazzin, 40,93014 Mussomeli (CL), che ha offerto il .ibasso deÌ
33,5573 o/o per un importo netto di € 167667,42 oltre IVA al l0oZ salvi ed impregiudicaîi gli esiti di eventuali
ricorsi giurisdizionali ar,'verso gli atti di gara;
4) di dare atto di dare atto che alla copcrtura finanziaria dei lavori in oggetto si farà fionte con il contratto di
mÌìtuo sottoscritlo con la C.D.P Posizione n. 6007391 pÌo1. U 2007822/14 dell'11102/2014.

t di svincolare la cauzione prowisoria pzri al 2% della somma a base d'asta. presentata ai scnsi dell'an. 75
del D.Lgs. D' 16l/2006 c s.m.i. precisando chc lo svincolo avvenà automalicamenle al momcnfo della
soltoscízione del contmllo.



6) di dare atto, slante l'esito positivo delle verifiche di cui in premessa. chc la pr-esente
aggiudic^zione detlnitiva è efficace, ai sensi dell ar-r. 1 I . conma 8, del D.Lgs l6l/2006 e s.nì. i.;
7) di dare atto che l'atfidamenio sarà perfezionato mediante stipulazione del contratto che avverrà in
forma pubblica Amministrativa, da stipulare dopo la stipula di una garanzia fìdeiussoria ai sensi
dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e
responsabilità civile verso tetzi ai sensi dcll'art. 125 deì Regolamento di attuazione del Codice
approvato con D.P.R. 20712010;
8) di precisare che il presente prorwedimento di aggiudicazione definitiva sarà pubblicato all,albo on-
line e sul sito istituziorale dell'Ente e comunicato agli intercssati, come previsto dall'art. I l, comna
20, e dell'af. 79. comma 5, del Codice dei Contrani Pubblici;
9) Dato atto che avverso il presente pror.vedimento è anmesso il ricorso giurisdizionale presso il
T.A.R. Sezione Palermo Via Butera 6, 90133 - Palemo (PA) entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione
della comunicazione di cui al punto precedente.

IL RESPONSABILE DEL Sf,RVIZIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA Ai sensi deU'af. 12 della L.
sl espnme parere

ILE DI RAGIONEzuA



Certilicato di Pubblicazione

ll sottoscritto Segretario Comunale cediflca, su conforme attestazione del Responsabile di Pubblicazione,

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito web istituzionale dal

4.2..0.1.u...?0i1

Dalla Residenza Municipale lì

Il Responsabile dells Pubblicazion€

tr Segretario Comunale


