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COMI]NE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigento

*** ARFIA LAVOIU PUBBLICI ***
Determinazione del Responsabile di Area

N dei Reg. OGGETTO: Aflìdamento dei iavori per
J' rrn inpianto loLo\ol aico da'r.rr''or.i
dell'auditoriun annesso el centm sociale
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva-

CUP: F37H11002420004 C.l.G.: 5625462618

la reahzzazione No 4 3
sulla copeúuia Generale

Data

Reg.

fi lL1

dcl

Ì)ata

L'ing. Giuseppe La Greca nomìnato Respoùsabile Area Lavori Pubblici con Decreto del Sindaco nr. 25
del J0/06/.2014
Premesîo:
- che sussistono i presupposti per arviare ie procedùre pet la realtzzazlone dell'impianto della potenza di
- 40,50 KWp per la produzione di energia con scambio il loco derivante da pannelli lotovoltaici da

collocare sùÌla copefuÉ dcll' auditoriùrn annesso al centro sociale":
- che era stato redatto da Prcfessionista estemo incaÌicato la progettazione definitiva e che pertanto per la

teaTizzaziore dei lavori necessitava redigere ia progettazione esecutiva
- che il prognmma trieinale delle OO.PP. per i1 trieinio 2013/2015 e I'elenco annuale 2013, approvati con

delibera di C.C. n" 37 del 1011212013, prevedono l'attivaziono di ulÌ intervento fiùalizzato alla
collocazione delf impianto fotovoltaico citato in oggetto;

- che I'elenco degli obiettivi asscgnati ali'Alea LL.PP. e nello specifico I'obiettivo n.l7, prevede lo studio e
l'avvio delle procedùrc tecnico anministrative finalizzate alla realizzazione dell'impianto in trattazione;
che con deqeto Sindacale n' 13 de1 21104/2013 venne nominato Responsabile unico del procedimento, ai
sensi de11'a11.7 del testo della legge i09/94 nel testo coordinato con la L.R. 7/2002 e s.m.i., 1'lng.
Giuseppe La Greca, dipendente a tempo jndeteminato di questo Ente

- che con decreto SindacaÌe n" 19 de|1111212013 è stata affidata a PersonaÌe intemo all',{mministrazione.
ne11a persona dell'lng. Giuseppe La Greca, I'incarico per la redazione della progettazione esecutiva

- che in data 16/1212013 il tecnico incadcato ha redatto il progetto esecùtivo, ai sensi dell'ari. 33 del
Rcgolamcnto dj attuazioùe del "Codice" approvalo con D.P.R. 20712010, per un importo complessivo di
€. 109-000,00, avcnte il seguenle quadro economico:

. per lavori comprensivo degli one di sicurezza e mano d'ope.a €. 84.671.50

. per somlie a disposizionc deli Amministrazione e. 24.328,50
- che in data 16/12/2013 è siata acquisita la conformità ubanìstica dall'Area Urbanistica di qriesto Ente;
- che non essendo reperibili nel bìlancio comunalg. le risorse econornichc necessarie per fìnallziare I'opera ìn

oggetto l'Ammiùistri,úione Cornunalc intenclc proccdcre cL'n la contrazjone di un muluo con la CóP; che
nel bilancio comunale di previsione anno 2013. approvato con delibera di C.C. n" 38 del 10/1212013,
dichialata immeclìatamente esecutiva, I'Amministrazione comunale ha ptevisto di teperire la somma per
finanziare I'opera pcr l'iùpofio di €. 109.000,00 . nediante conirazione di mutuo con la CDP, iÌr ent.ata
alla dsorsa oodìce meccanografico 5028 in uscila all'inteNento 2050201 ;

VISTA ia progettaziorÌe esecutiva tedatta dalf ing. Giuseppe La Creca in data l6i12l2AB.
VISTO il parere n" 15 del 16i l2l2013 con il c1uale il Responsabile Unico dc1 procedimcnto ha appro,,'ato il
progetto esecutivo, ai sensi del l' art.5 della leggc rcgionalc 12 1uglio 2011n' 12.
Dato atto chc in data 16/1212013 ìl Responsabile llnìco del proccdimeùto ha validato il progetto csecutjvo,
ai sensi dell'art.55 dcl regolamento di Ènuazione del Codicc dei Coùttatti Pùbblici approvato con
DPR207/2010.



DAI'O ATTO che ii progetlo esecutivo in esanle appare reda o jn conlomrità alla rÌomlativa \.iqerte e.l in
pafticolaÍe alle nonne previsti da1 r'egolameDLo di attuazione del codice appro!rt,, con DpR 2u7,10ì 0. nonrhc
dì 1r.nLo.1, po ,o d'rl ) .. loj ìOno c. I ;

VISTO il contmtto Posjzione n 61107305 prot. U2007819/14 dell't1/02/?014. acquìsito al protocolÌo di
questo Ente ìl 1910212011 n 1232. e softoscritto con la cDp reÌati'o aÌ finarziamento cìei lavor.i.
VISTI\ la Detcn-ninazione a conlrnrr. del Responsabile di Area n" 47 del 15,/04/2014 Reg. Gen. 165 con la
quale è stato detemiùaro cli affidare i lavori in questione, ai sensi <lell'ar1. 56 e 122. comn,.a 7_ dcl d lqs
161/2006 e s.n.i. nredìa1lte procedura negoziata previa pubblicaziorÌe di un bando di gala.
Dato atto:
- che con i1 sopÌacitato provvedimento è stato appÌovato 1o schema di bando
aln.ieno 15 (quindici) Ilitte, individuatc nediante softeggìo pùbblico rra

di gara e stabilito di invitare
le Imprese qLlalificate che

presentavano chiesta di partecipazione;
- che il bando di gara è slato pùbblicato all'Albo pretorio on line dal l-04)01,1 l]i .0(20 4(.Ul .iro
istituzionale di questo Ente dal l8/0,1/201,1aI 16/05/2014;
-chc con nota prot. no 86i0 del 09/05/2014 è stato pubblicato I'awiso cli refiifica bando al punro 4.1)
pubblicato all'Albo pretorjo on line dal 17.i04l2014 aì 15/05/2014 e slÌl sito istituziodale dj ques-ro Ente daj
09 0) 011 cl lÒ 05 2014
- chc con verbale di selczìone del 1610512A14 Ìa Commissione cosi come previsto al pùnto 7.4 ) clel baliclo ha
p.ovvedùto aila selezione mediante sorteggio di no 15 operalori economici da invjtare alla proceiìura negoziara
- che con nola prot 989i del 29105/2014 iÌ Responsabiie Unico del Procedimcnto ha ilvitato g1i oplraìor1
ecoroî.c. 5of racitar::
-che in data 19106110612014 la Conmissione di gara ha proceduto all'aDefiura delle buste contenenli Ie
offefie ed alla determinazione dclla soglia clr anomaLia, ei sensi delÌ art. g6, comma 1- del D.Lgs. 163/2006 e
s.n'Ì i giusto verbale redatto in pari cìata e pubbLicato all'Albo pretorio on line e sul sito istituziùale di questo
Ente d,al 20 / 0 6D0 1 4 al 28 1 0 6 1 20 1 4:
- che il RUP ha attivato il proccdimento di verifica e giustihcazìone clei preirzi, al fine della val azione della
congruità delÌ'offeúa prcdetta risultata soggetta alla verifica obbligaloria dell'anomalia, ai sensi dell,art. g6,
comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e s.nr.i.-
Vista la nota prot. Ì 1962 deÌ 30/06/2011, trasmessa a mezzo mail, con la quale chjedeva alla Ditta Focolad
Sud S r.l. di presentare. cnto e non oltre 15 giomi dal ricevimento della nota, la documeniazione a comprova
del possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'aÌ1. 90 del DpR 20712010 Inoltre. nclla
stessa nota, dovendo questa Ammiùishazione deteminarc la congruità dell'offerta, ai sensi e per gii eflctti
degli afit. 86 e 87 del D.Lgs. 161/2006, e s.nr.i., invitava la stossa Ditta a presentare i documenti giustìficativi
alÌe voci di prezzo che conconono a folmare I'inporto complessivo posto a base .li gara. ed a fo;nire tutte Ìe
gìustifi cazioni che ritenesse ùtile.
vista 1a nota, acquisita al protocolìo generale di questo Ente in data l0/07/2014 prot. 12759, con la qualc la
Ditta locolari sud presentava pade deÌla documentazione e precisamente quella relativa a comprovarc i
requisiti di capacità tecnico-organizzarivo di cui all'a11. 90 del DpR 20712010.
vista 1a nota prot. 13603 del23lúl2al4 norificata in data, 2310'7l2a11 dal Messo conLrnale, cor la quale il
RIJP comunicava alla Ditta di prescntare per ìscritto tùt1e le giustificazioni relativc alle voci di prezzo che
concorrono a fomare f iÌnporto complessivo posto a base do gara, ai sensi clell'art. g7 e gg del D.l.gs
163/2006 e s.ln.i.-
Considerato chc la Ditta Focolnri Srrd non ha hasmesso la documcntazione ichiesta e pertanto si è proceduto
alla verifica nei confronti della successiva migliore offcÍta
vista la nota pîat. 14224 del 01/08/20lzl. tril\mesqa x mezzo pcc. con la quale jl RUp chiecÌcva alla Ditta
AETISOL s a.s di Alberto Tegami & C. la documentazione rclativa alla verifica deÌi'offena risultaia
anorìnalmente bassa e di queÌla per dimostrare i requisiti di capacità tccrico orgarizzativo.
vista la nota del 02109Da14, riccvuta a rlczzo pec, acquisìîa al pr-otocollo gencrale di questo Èn1e n" 16077
de1 04/09/201,1, con 1a quale la Dirla AETISOL s.a.s di Alberro Tegamì & C. ha trasmesso la
docunentazione richiesta.
vista 1'aggiudicazionc prowisorìa dei lavori in favore deÌla Ditta AllrlsoL s.a.s di Albefio Tegamì & c. che
ha offeno iÌ ribasso dei 33,56 0% per un impo o nerlo dì €. 59.,146,06 oltre lvA a1 10%. giusto verbale redatio
in data 09/09/2014 e pubblicato alÌ'alb,r pretolio on line e su1 siro istìtrzionalc da1 filA9DO14 aI |9l0gl20lq.
vista la nota dcl Responsabile dell'ufficio pcr l'accesso docurreùrale e la cenificazione pror- n. 17641 del
26109/2014 relativa al1'esito positivo della vcrifica in capo all'lmpresa aggiucìicatarìa, ai sensì dcll'art. ad.4g
del "Codice dcì Coutratti" in merito alla vcrìdicità de11e dichiarazioni sostìtutive prescùtate.



DETERMINA
1) di prendere atto dc verbale di gara redarto in data 19/06/2014

Rjsconhata le legolarità delle pÌocedure eseeuitc e úlenuto <luinclì di appr.olare il sucldelto verbale cli gara
plocederdo conteslualùenle all aggiudicazione clefinitiva alla Dìtta AETIsoL s a.s cìi ALbe'ro Teeami &i
Rltenuto necessario sviùcolare la cauzione par'ì al 27o della sonina a base d'asla fresenrxrt aj ser si'.lell.$t. 7i
dcl D.Lgs. n' 163/2006 e s.m.j. che awerrà al monenlo della soltosctizione delconrratto.
Rilevata la necessir:ì di procedere all aggiL,rdicazione de1ìniú\'a per dar corso ai l.^,o.i irì trarLilzioÍe_
Visto iÌ D.Lgs.267l2000 e s.m.i..
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Visto i1 regolameoto di arruazione del Codice dei ContratÌi appiovato coù D.p.R. 20712010_
Vista la L.R. 12/2011.
PeÌ quanto sopra

pubblicato ail'albo on line e sul sito
istituzionale di questo Enie dal 20/06DAA al2B/A6D014
2) di prendcre atto del verbale deÌ 09/09/2014 r-elativo
alÌ'aggiudicazione provvisoda, ai sensi dell'art. 87 del d.lss
qùesto Comune clal 11/09/2014 al \9l09DAt4:
3 ) di approvare, ai sensi de11'art. 12, conrna 1. deÌ D. Lgs. I 63/2006 e s.ùt.i. il Yerbale di sara redatto in date
19/06,/2014 ed il vcrbale cli ver.ifica relarivo all'aggiudicazione provvisoria tlel 09/0920t4:
4ldi aggi-udicareirrirdclìnirirapertLInqu'.loi,preme.,amuri\.ro.ilaro.pe.)rrcali,,,/d,/:or.edi Lr
impianto fotovoltaìco da installalsì sulla ooper:tura dell' Auclitoriun annesso al centro socialc iú lavore dell;:

?r_lla 
All l_sol s.a.s di Alberro Tegami & c. che ha ofîeiro il ribasso del 33,56 % per un inpofto neuo di

€.59 446.06 oltre IVA al l0% salvi ed impregiudicati gli esiti di eventuali ricorsi giurisdìzionali a1verso gli
atti di ga.a:
5) di dare atto che alia copeflu* finanziaria dei la'ori in oggetto per compressive € g4.671.50 si farà fronte
con il contatto di mutùo sottoscritto coù la C.D.P Posizione n 6007305 prot. U 2007819/14 dell' lI l}2l2}l4.
6)_di svircolare la caùzione prowisoria pari a1 2oz dera somma a base d'asta, presentata ai sensi de ,art. 75
de1 D.Lgs. n" 163/2006 e s.r,1.i. prccisando che lo svincolo a\..venà automaricamente al omento della
sottoscrizione del contotlo_

?dt.9*: atto, stante l'esito positivo delle verifiche di cui in premessa, che la presente aggiudicazione
definitiva è efhcace, ai sensi deil'art. 11. comma 8. dei D.Lss 163/2006 e s.m.i..
8) di dare afto che l'afIìdamento sarà lerrezjnnaro me.li"it" rt,prla*" à.1 cont.atto che awcnà in forma
pubblica anministrativa, da stipùlare dopo la stipula di una garanzia hdeiussoria ai sensi dell,art. i13 del
D Lgs. 161/2006 e s m.i. e una polizza di assicurazione per danni cli esecuzione e responsabilità civile verso
terzi_ai sensi de11'afi. 125 del RegolaÌnento di altìrazione del codice approvato con D.pR.20'r12010;
9) di precisare che il presente prowedimento di aggiudicàzione delìnitiva sarà pubblicalo all,albo on-line e
sul sito istjtuzionale dcll'Ente e comunicato agli intercssali- come previsto dall,:ìrt. 11, comma 20, e dell'art.
79, comma 5, del Codice dei Contratri Pubbiicil
Arrerso iì presente prowedimento è amnlesso il ricorso giurisdizìonale presso ilT.A.R. Sezione palermo Via
Butcra 6, 90133 - Palermo (PA) entro 30 giorni deconentì dalla ricezione del1a comunicazione di cùi al mrnio
precedente.

Ai sensi dcll'xlt. 12 della L.R2r3.t2.2000 n 30
si esprinre parere favorevolt -<u lla resolarità Contabilè

alla verifica dell'oflerta aùormaloteùle bassa e
i63/2006 e s.m.i. pubblicaro aiì'a1bo pretor.io di

IL RESPON AREA FINANZI,{RIA



II sottosclitto Segretario Comnnale certifica, su contorme attesîazione del
Responsabile di Pubblicazione, che la presente determinazione è stata pubblicata
ail,Albo pretorio on - Line del sito web istiruzìonate d"l 0 ?.lrq[, ?0J4..... ..
al .....---....,.

D alla Residenza Municipale li

ll Responsabiìe della Pubblicazior e

Il Segretario Comunale


