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COMUNE DI PARTANNA 
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

 Città d’Arte e Turistica 

 

OGGETTO: Lavori per l'intervento di efficientamento energeti co dell'edificio 
comunale adibito ad uffici sito in via Garibaldi n.  55 POI Energie Rinnovabili e 
Risparmio Energetico 2007/2013. CUP I33C12000080006  CIG 5284466F48. 
Aggiudicazione Definitiva  



IL RESPONSABILE  
3^ SETTORE URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 

 
PREMESSO: 
CHE con determina dirigenziale n. 83 e n. 848 di Raccolta Generale del 27/09/2013 si aggiudicava l’appalto in via 
provvisoria alla ditta EDILUX S.r.l. con sede a Campobello di Mazara (TP) Via CB 22 n. 8 P.IVA 02196500819 con 
il ribasso del 30,8890%; 
CONSIDERATO che l’ufficio si è adoperato per tutte le verifiche di legge e che le stesse hanno dato esito positivo: 
DATO ATTO che lo stesso ha attivato la procedura per accertare se la Ditta EDILUX S.r.l. con sede a Campobello di 
Mazara (TP), 1^ classificata, e la Ditta ATI PAMPALONE S.r.l.  con sede ad Alcamo (TP) (capogruppo), 2^ 
classificata, come risultanti dal citato verbale di gara, sono in possesso dei requisiti di ammissione e di insussistenza 
delle cause di esclusione dalla gara, richiedendo alle amministrazioni competenti la relativa documentazione; 
VISTO l’art. 11 comma 10 del D.Lgs 163/2006 ai sensi del quale “il contratto non può comunque essere stipulato 
prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva 
ai sensi dell’art. 79”; 
CHE successivamente alla aggiudicazione provvisoria, si è provveduto con esito positivo alla verifica delle 
dichiarazioni prodotte dall’aggiudicatario e dal secondo classificato, (DURC, casellario giudiziale, carichi pendenti, 
fallimentare, Agenzia delle Entrate e UPLMO) nonché alla verifica dei requisiti economico - finanziari dichiarati; 
DATO ATTO che, sulla scorta della documentazione acquisita ai fini degli accertamenti previsti dall’art. 11 comma 5 
del D. Lgs. 163/2006, risulta il regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi da parte della ditta 
aggiudicataria;  
RILEVATO che l’Ufficio tecnico ha inoltrato in data 17/10/2013 con prot. n. 20951, alla Prefettura di Trapani 
richiesta di comunicazione antimafia per i soggetti che compongono l’impresa aggiudicataria, oltre che alla ditta 
seconda classificata, e che alla data odierna la Prefettura non ha inviato alcuna risposta, né ha comunicato la necessità 
di prorogare il termine ormai trascorso di 45 gg., di cui all’art. 88 del D. Lgs. 159/2011; 
CONSIDERATO che non è ancora pervenuta la certificazione di cui al punto precedente, che è trascorso il termine 
stabilito dall’art. 92 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 per il suo rilascio ed essendo urgente procedere all’affidamento dei 
lavori in oggetto, si procederà all’aggiudicazione definitiva sotto condizione risolutiva, come previsto dall’art. 92 
comma 3 del D.Lgs. 159/2011; 
VISTO il verbale di gara n. 10 del 25/09/2013 con il quale veniva aggiudicato l’appalto in via provvisoria alla ditta 
EDILUX S.r.l. con sede a Campobello di Mazara (TP) Via CB 22 n. 8 P.IVA 02196500819 con il ribasso del 
30,8876% per l’importo di € 803.528,99, oltre ad € 33.504,89 quali oneri per la sicurezza e quindi per complessivi € 
837.033,88 oltre IVA al 10% come risultante dal ribasso offerto; 
CONSIDERATO che il sopracitato verbale riportava per mero errore materiale il ribasso del 30,8876%, anziché del 
30,8890% ne deriva che la corretta applicazione della percentuale di ribasso offerta dalla Edilux S.r.l. è la seguente: 
importo ribassato pari ad € 803.512,72, oltre ad € 33.504,89 quali oneri per la sicurezza e quindi per complessivi € 
837.017,61 oltre IVA al 10%; 
A SEGUITO di richiesta di accesso agli atti, sono state mosse osservazioni da parte dell’Impresa ATHENA Restauri 
S.r.l. pervenute con nota acquisita al nostro protocollo al n. 22197 del 04/11/2013, riguardante la mancata validità 
dell’attestazione SOA di alcune ditte partecipanti la gara, in quanto a dire dell’Impresa non conformi al comma 1 
dell’Art. 77 del DPR 207/2010, preso in considerazione quanto evidenziato dall’Impresa sopra citata, la stazione 
appaltante ha provveduto a riscontrare la validità della richiesta di verifica triennale delle SOA mediante l’accesso 
all’AVCP dal quale è emerso che le SOA risultano regolari a quanto previsto al comma 1 dell’Art. 77 del DPR 
207/2010; 
RITENUTO di approvare il suddetto verbale di gara e di procedere, contestualmente ai sensi dell'art. 11 comma 5 del 
“codice dei contratti”, all'aggiudicazione definitiva dei lavori; 
RITUNUTO altresì di dover dichiarare efficace, ai sensi dell’art. 11 comma 8, del “codice dei contratti”, 
l’aggiudicazione definitiva disposta con la presente determinazione dirigenziale; 
CHE all’atto della stipula del contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 
136, assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge; 
VISTO il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
VISTO il DPR n. 207/2010; 
VISTA la L.R. n. 12/2011; 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 13 del 31/01/2012; 
VISTO lo statuto Comunale; 
VISTO il vigente O.R.E.LL.; 
VISTO il decreto Lgs. N. 165/2001 e s.m.i.; 



VISTO il decreto Lgs. N. 267/2000; 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A 
1.DI RICHIAMARE nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 
2.DI PRENDERE ATTO delle risultanze della gara per l’aggiudicazione dei “Lavori per l'intervento di 
efficientamento energetico dell'edificio comunale adibito ad uffici sito in via Garibaldi n.55. POI Energie Rinnovabili 
e Risparmio Energetico 2007-2013 - CUP I33C12000080006 CIG 5284466F48” verbali di gara dal n. 1 del 
10/09/2013 al n. 10 del 25/09/2013; 
3.DI PRENDERE ATTO del verbale di gara n. 10 del 25/09/2013 con il quale veniva aggiudicato l’appalto in via 
provvisoria alla ditta EDILUX S.r.l. con sede a Campobello di Mazara (TP) Via CB 22 n. 8 P.IVA 02196500819 con 
il ribasso del 30,8876% per l’importo di € 803.528,99, oltre ad € 33.504,89 quali oneri per la sicurezza e quindi per 
complessivi € 837.033,88 oltre IVA al 10% come risultante dal ribasso offerto; 
4.DI PRENDERE ATTO che il sopracitato verbale riportava per mero errore materiale il ribasso del 30,8876%, 
anziché del 30,8890% ne deriva che la corretta applicazione della percentuale di ribasso offerta dalla Edilux S.r.l. è la 
seguente: importo ribassato pari ad € 803.512,72, oltre ad € 33.504,89 quali oneri per la sicurezza e quindi per 
complessivi € 837.017,61 oltre IVA al 10%; 
5.DI PRENDERE ATTO dell’esito favorevole dei conseguenti controlli effettuati dalla stazione appaltante giusto 
art. 12 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
6.DI AGGIUDICARE in via definitiva, ai sensi dell’art. 11 comma 5 del Dlgs 163/2006, l’affidamento dei “Lavori 
per l'intervento di efficientamento energetico dell'edificio comunale adibito ad uffici sito in via Garibaldi n.55. POI 
Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013 - CUP I33C12000080006 CIG 5284466F48” alla Ditta 
EDILUX S.r.l. con sede a Campobello di Mazara (TP) Via CB 22 n. 8 P.IVA 02196500819, per un importo ribassato 
pari ad € 803.512,72, oltre ad € 33.504,89 quali oneri per la sicurezza e quindi per complessivi € 837.017,61 oltre IVA 
al 10%; 
7.DI DARE ATTO che, la stipula del contratto d’appalto ai fini della verifica antimafia, potrà avvenire sotto 
condizione risolutiva, come previsto dall’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011; 
8.DI PRECISARE che il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva sarà pubblicato all’albo pretorio on-
line del sito istituzionale e comunicato ai contro interessati, come previsto dall’art. 11 comma 10 e dall’art. 79 comma 
5 del D. lgs. 163/2006; 
9.DI INFORMARE che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al tribunale 
amministrativo della Regione Sicilia entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al punto 
precedente; 
10.DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 5 della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari è stato attribuito il codice CIG 5284466F48; 
11.DI DEMANDARE l’ufficio contratti allo svincolo e restituzione della cauzione provvisoria alle ditte non 
aggiudicatarie come previsto dall’art. 75 comma 9 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 
12.DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio contratti per i doveri di competenza; 
13.DI DARE ATTO che il presente intervento trova copertura finanziaria con decreto direttoriale del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 26097 del 04/04/2013, registrato in data 27-05-2013 reg. n.4 
foglio 395, l’intervento pubblico di cui sopra è stato ammesso a finanziamento nell’intero importo di € 1.355.939,58 a 
valere sull’Asse II “ Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico” a carico del Ministero, al Titolo 
2.01.05.01/930, integrato con quota dell’11% a carico dell’Ente prevista con determinazione n. 129 del 31/12/2012 al 
Titolo 2.01.05.01/931 (finanziato con avanzo); 
14.DARE ATTO che la presente determinazione: 

- va comunicata, per conoscenza, alla giunta comunale per il tramite il Segretario comunale; 
- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi e sul sito internet della stazione 

appaltante; 
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso questo Settore e raccolta nel registro generale 

delle determinazioni presso l’Ufficio di Segreteria. 
 
IL RESP.LE DELL’ISTRUTTORIA  

F.to GEOM. MUSSO GIUSEPPE 
 

IL RESPONSABILE  

3^ SETTORE URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 

F.to ARCH. ACCARDO FEDERICO 



 
 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 
 

◊ Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, 
comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.  

 
 

◊ Visto e controllato ai fini amministrativi, contabili e fiscali l’atto di liquidazione che precede, i 
documenti giustificativi allegati ed i riferimenti contabili, si dispone per il suo pagamento.  

 
 
 

Partanna,            
 

 IL RAGIONIERE GENERALE 

                                  F.to DOTT. Giambalvo Giovanni 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione è 
stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno __________________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi. 
 

Il Messo Comunale   

____________________ 
           IL SEGRETARIO GENERALE 

      F.to DOTT.SSA NASTASI DORIANA 

 
 


