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COMUNE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigento

***aRÍlA LAVOIU PUTBBLICI ***
Determinazione del Responsabile di Area

N'/g!! del Reg.

out"49 l7 l2olh

OGGETTO: Affidamento dei lavori per la realizzazione di
un impianto fotovoltaico da installa$i sulla copefura della
scuola media Dante AÌighieri.
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione dehnitiva.
C-U.P. : F3 7H I 1002430004 - CIG. | 5625569862

N'44 4 aet neg.
Generale
Data i8 -0?- 10 lll

L'Ing Giuseppe La Greca nominaro Responsabile Area Lavori pubblici con Decreto del Sindaco nr. 25
del J0/06/2014

Premesso:
- che sussistono i prcsùpposti per awiare le procedure per la realizzazjoíe dell'impianto della potenza di

40,50 KWp per laproduzione'di energia con scambio il loco derivante da pannelli fotovoltaici da
collocare sulla copertura della scuola media "Dante Alighieri";

- che il programma îriennale delle OO.PP. pcr il trieùÍio 2013/2015 e I'elenco annuale 2013, approvati con
delibera di c.c. n' 37 del 10/12/2013, prevedono l'attivazione di un intervcnto finaìizzato alla
collocazione dell'impianto fotovoltaico citalo in oggetto;

- che I'elenco degli obiettivi assegnati aÌl'Area LL.PP. e nello specifico I'obiettivo n.I7, prevede lo studio e
l'a!'vio delle Procedure tecnico aInministlative finalizzate alla reaf,izzaziote dell'impianto in hattazionej
che con decrcto Sindacale n" 13 del2u04/2008 venne nominato Responsabile unico del procedimènto,
ai sensi dell'alî.7 del testo della legge 109/94 nel tesro coordinato con la L.R. 112002 e s.m.i., l,Ing.
Giuscppe La Greca, dipendente a tempo indetermiùato di questo Ente

- chc con decreto Sindacale n' 49 del 1111212013 è stata affidata a Personale intemo all'Amministrazionc,
nella peNona dell'lng. Ciuseppe La Greca, I'incarico per Ia redazione della progettazione esecutiva

- chc in dafa 16112/2013 il tecnico incaricato ha redatto il progetto esecùtivo, ai sensi dell'art. 33 del
Regolamento di attuazione del "Codice" approvato con D.p.R.20712010, per un importo coúplessivo di
€. I07.000,00, avente il segucnte quadro economico:
o per lavori comprensivo degli oneri di sicurezira e mano d'opera €.83.06g,g0
. per somme a disposizione dell'Amministrazione c.21.93 r,20- chc in data 16/1212013 è stata acquisita la conformità ubanistica dall'Area Urbanistica di qìlesto Ente:- chc non esscndo reperibìli nel bilancio comunalq 1e risorsc economiche necessarie per finanzizue I'opera in
oggetto l'AmministrMione Comunaje intendc procedere con la contraziorÌe di un mutuo con la CDp;- che nel bilancio comunale di previsione anno 2013, approvato con delibera di c.c. n.3g det l0/12l2013,
dichiarala immediatamente esecutiva, I'Amministrazione comunale ha previsto di reperire la somma per
finanziare I'opera pet l'importo di€. 107.000,00 , mcdiante contrazione di mutuo con laCDp, in entata
alla risorsa codice meccanogralìco 5027 in uscita all,intervento 2040301;

VIST A la progeftazione esecutiva redatta dall' Ing . Giuscppe La Greca in data l6lI2DO13.
VISTO il parere n' 14 d'e| 1611212013 con iÌ quale jl RcspoÌrsabile Unico del proccdimento ha approvato iÌ
progetto esecùtì\'o, ai sensi dell' a1.t.5 della legge regionale i2 luglio 20i I n" 12.
I)ato atto chc tL data 16112/2013 il Responsabile Unico del procedimento ha validato il progerb esccutivo,
ai scnsi dell'ari.55 del regolamento di aftuazione del codice dei contratli pubblicì approvato con DpR
10712010



DATO ATTO che il progctto csecutivo in csame appare redatto in conformità alia nomatjva vigeùte ed in
particolale alle nonnc previsti dal regolamento di attuazione del Codice approvato con DPR 20712010, nonché
di quan(o disposto dal D.ì :' 16i'1006 e s.m.i.
vISTO il conhatto Posìzlonen 6007305 prot. U 2007819/14 dell'11/02/2014, acquisito al protocollo di
questo E e il 19102/2014 ù 3232- e sotloscdtto con la CDP relativo aì finanziamento dei lavori.
VISTA la Determinazione a contrarre del responsabile di Area no 46 del 15104/2014 Reg. Gen. 164 con la
quale è stato deteminato di afhdare i lavori in questione, ai sensi dell'an. 56 e 122. comma 7, del d.lgs.
163/2006 e s.m.i. mediante procedura negoziata previa pubbÌicazione di un bando di gara.

Dato ado:
- che con il sopracitato prowedimento è stato approvato lo schema di bando di gara e stabilito di invitare
almeno 15 (quindici) Ditte, individLrate mediante sorteggio pubblico tra le Imprese qualificate che

presentavano dchiesîa di partecipazione;
- che il bando di gara è stato pubblicato all'Albo p.etorio on lite dal 17/04/2014 al 13/05/2014 e sul sito
istitì.rzionale di questo Ente dal 18/04/2014 al13/05/2014;
- con verbale di seìezione del 13/05/2014 la Commissione cosi come previsto alpunto 7-4 ) del bando ha dato
atto che sono state ammesse alla procedùa negoziata no 17 Ditte e pertanto in oltemp€ranza a quanto previsto
del bando dovevano essere invitati tùtti gli operatori economici inclusi nell'elenco senza procede al sorteggioi
- che con nota prot. 9539 del 22/05/2011 il Responsabile Unico del Procedimento ha invitato i suddefi
operalori economici;
-che in data l2/06/20l4la Cofifiissione di gara ha proceduto all'apeltula delle buste contenenti le offede
ed alla determinazione della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 86, comma l, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Vista I'aggiudicazione prorvisoria dei lavori in favore dell'lmpresa ETT di Torrisi Felice & C. s.a-s Via
Carammone n.5 Acireale (CT), che ha offerto il ribasso del33,3264% per ùn importo netto di €. 58.508,243

olfte IVA al 1002, giusto verbale redatto in data 12106/2014 e pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito
istituzionale dal 13 10612014 al 2l /0612014.
Vista la nota prot. 11957 del 30106/2014, tasmessa a mezzo fzLX, con la quale il RUP richiedeva alla società
ETT di Torrisi Felice & C. s.a.s Via Carammore Í. 5 Acireale (CT) di presentarc, entro e non oltre 15 giomi
dal ricevimento della nota, la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di ordine tecnico-
organizzativo di cui all'art- 90 del DPR 20712010.
Viste le note inviate a mezzo pec, acquisite al protocollo generale di questo Ente al no 12451 del 07107/2014

e n"13946 del 29/0712014 con le quali la Ditta ET'T di Torrisi Felice & C. s.a.s ha trasmesso la
documentazione richiesîa.
Visto il verbale di verifica deI O5/09D014 con il quale Ia Conìmissione conferma I'aggiudicazione
precedentemente disposta con verbale del l2l06D0l4 n favore della Ditta ETT di Tonisi Felice & C. s.a.s

che ha offerto il ribasso del 33,3264 o/o per un impofo netto di € 58.508,243 oltre IVA al l0%
Vista la nota del Responsabile dell'Ufficio per I'accesso documentale e la certificazione prot. n' 15845 del

0210912074 relativa 
^ll'esito 

positivo della verifica in capo all'lmpresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. art. 48

del "Codice dei Contratti" in medto alla veridicità delle dichiarazioni sostitutivc prcsentate.

Riscontrata la regolarita delle procedure eseguite e ritenuto quindi di approvare il suddetto verbale di gara

procedendo contestualmente aìl'aggiudicazione definitiva alla Ditta ETT di Tonisi Felice & C. s.a.s Via
Carammone n. 5 Acireale
Ritenuto necessado svincolzLre la cauzione pari al 2% della somrna a basc d'asta presentata ai sensi dell'aÌt. 75

del D.Lgs. n" 163/2006 e s.m.i. che awerrà al momerto della sottoscrizione del contratto.

Rilevata la necessità di procedere all'aggiùdicazione definitiva per dar corso ai lavori in trattazione.
Vicro il D.Lgs. 267'2000 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. l212011.
Per quanto sopra



DETERN4INA
l) di prendere atto del vcrbale di gara della procedura negoziata csperita in data 1210612014 e pùbblicato
all'albo pretorio di questo comune dal 1310612014 al2l/06/2014.
2) di prendere atto del vcrbale di verifica dei requisiti di capacità tecnico-orgaùizzativo, ai seùsi dell'art. 90.
del DPR 20712010 del 05/09/2014 e pubblicato all'aibo pretorio di questo Comune dal 08/09/2014 al
r6/09/20t4:'
3) di approvare, ai sensi dell'af. 12, comma I, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il verbale di aggiudicazione
provvisoria disposta in dala l'2t06t20l,4.
4) di aggiudicare in via deliùitiva per tutto qùanto in premessa motivato, i lavori in oggetto alla Ditta ETT di
Tonisi Felice & C. s.a.s Via Carammone n- 5 Acireale che ha offerto il ribasso de133,3264 % per un inporto
netto di € 58.508,243 oltre IVA al 10% salvi ed impregiudicati gli esiti di eventuali ricorsi giurisdizionali
awerso gli atti di gara;
5) di dare atto che aÌla copertura finanziaria dei lavori in oggetto per complessive € 83.068,80 si farà fronte
con il contrafto di mutuo sottoscritto con la C.D.P Posizione n 6007343 prot. U 2002468114 del 1610l/2014.
6) di svincolare la cauzione prowisoia pari,al 20% della somma a base d'asta, presentata ai sensi dell'art. 75
del D.Lgs. n" 163/2006 e s.m.i. precisando che lo svincolo avverrà aÌrtomaticamente al momento della
sonoscrizione del conrano.
7) di dare atto, stante l'esito positivo delle verifiche di cui in premessa, che la ptesente aggiudicazione
definitiva è efficace, ai sensi deil'art. I l, comma 8, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
8) di drre atto che I'affidamento sarà perfezionato mediante stipulazione del contratto che aweÍà in foIm6:
pubblica amministrativa, da stipulare dopo la stipula di uùa garanzìa fideiussoria ai sensi dell'art. 113 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e una polizza di assicr.uazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso
terzi ai sensi dell'art. 125 del Regolamento di attuazione del Codice approvato con D.P.R.20712010;
9) di precissre che il presente pro!.r'edimento di aggiudicazione definitiva sarà pubblicato all'albo online e

sul sito istituzional€ dell'Ente e comunicato agli interessati, come previsto dall'art. 1 I, comma 20, e dell'art.
79, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici:
Awerso il presente pror..vedimenîo è arnmesso il ricorso giurisdizionale presso iì T.A.R. Sezione Palermo Via
Butera 6, 90133 - Palermo (PA) entro 30 giomi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al punto
precedenÎe.

Ai sensi dell'art. l2 della L-R. 21.I2.2000 n. 30

IL RI,SPONSAB ROCEDIMENTO



Certifi cato di Pubblicazione

Il soltoscritlo Segretario Comrnale certitìca , su confonne atlestazione del Responsabile di pubblicazione.

che la presente delibcrazione è stata pubblicata all'Albo PretoÌio on line del silo web istituzionale dal
2I $il,2014.;r

DallaResidcn,/aMunicipale 1i........................ .....

Il Responsabile della Pubblicazione

Il Segretario Comunale


