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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr. Reg. Gen. 331 del 17.07.2009
Nr. 82 del 17.07.2009 Reg. Int./Sett. Tecnico Pos. VI^

OGGETTO: Lavori di adeguamento statico degli edifici scolastici plesso Largo San Secondo.
Servizio relativo all’assegnazione dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione e direttore dei lavori
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva all’Arch. Gualtiero
Ciacci da Palermo.
Premesso che:
• Con Determinazione Sindacale n. 101 del 17.12.2008 è stato approvato il progetto dei lavori
di adeguamento statico degli edifici scolastici plesso Largo San Secondo, dell’importo
complessivo di € 545.000,00 di cui € 342.493,15 per lavori a base d’asta compreso € 7.758,09
per oneri di sicurezza ed € 202.506,85 per somme a disposizione dell’Amministrazione
• In data 24.03.2009 è stata esperita la gara d’appalto dei lavori di cui all’oggetto;
• Con determinazione dirigenziale n. 216 del 14.04.2009 è stato approvato il verbale di gara del
24.03.2009 ed è stata determinata l’aggiudicazione definitiva alla ditta Energie Alternative di
Agrigento;
• Con determinazione dirigenziale n. 224 del 14.04.2009 è stata disposta l’approvazione della
lettera d’invito ai professionisti e l’indizione della gara per l’assegnazione dell’incarico di
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e direttore dei lavori;
• In data 05.05.2009 è stata espletata la gara d’appalto , come si rileva dal verbale di pari data,
ed è risultato, provvisoriamente, aggiudicatario del servizio di che trattasi (coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione e direttore dei lavori dei lavori per l’adeguamento statico degli
edifici scolastici plesso Largo San Secondo) l’arch. Gaualtiero Ciacci, con sede in via
Mariano Stabile n. 241 90141 Palermo, che ha offerto il ribasso del 70,480% pari ad Euro
18.089,68 oltre I.V.A.;
• Detto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 06.05.2009 al
20.06.2009;
• In data 06.05.2009, l’Arch. Ciacci Gualtiero,aggiudicatario del servizio di cui all’oggetto, è
stato invitato, ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs 163/06, a produrre le giustificazioni in merito agli
elementi costitutivi dell’offerta;
• Con nota del 12.05.2009 assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 3170/P del
14.05.2009,l’Arch. Ciacci Gualtiero ha trasmesso le giustificazioni richieste;

• In data 28.05.2009 questo Ente ha proceduto alla revisione del calcolo di anomalia, sollecitato
da uno dei professionisti partecipanti alla procedura ristretta, il cui verbale di gara è stato
pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 29.05.2009 al 12.06.2009;
• Successivamente con nota del 07.07.2009 assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 5405/P del
10.07.2009, l’Arch. Ciacci Gualtiero ha trasmesso una precisazione ad integrazione delle
giustificazioni in precedenza trasmesse con nota del 12.05.2009;
Tutto ciò premesso,
Viste le giustificazioni prodotte dall’Arch. Ciacci Gualtiero succitate;
Ritenuto che le stesse sono conformi alle disposizioni normative e che sono state ritenute
accettabili dal collegio di gara;
Considerato che occorre procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio relativo
all’assegnazione dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e direttore
dei lavori di adeguamento statico degli edifici scolastici plesso Largo San secondo
Visto l’art. 10 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, secondo cui
spetta al responsabile del servizio – tra l’altro l’approvazione degli atti di gara per quanto attiene
alla verifica tecnica e di legittimità degli stessi;
Richiamata: la competenza di questo ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28/02/1995 n. 77;
Richiamata: la Determina Sindacale n. 30/2009 relative all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;

DETERMINA

1. Di aggiudicare in via definitiva il servizio di che trattasi all’Arch. Gualtiero Ciacci con sede in
via Mariano Stabile n. 241 90141 Palermo iscritto all’ordine degli Architetti della Provincia di
Palermo al n. 2599.
2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è finanziata con D.D.G. n.
1309 del 29.12/2008 dal Dipartimento della Protezione Civile Regionale;
3. Di precisare che l’importo di aggiudicazione è di 18.089,68 (diciottomilaottanoveuro virgola
sessantotto),
4. Che ove non ricorrano le condizioni di cui all’art. 90 commi 4 e 5 del D.Lgs. 81/08 non si
procederà all’espletamento del servizio per il coordinamento per la sicurezza dei lavoratori in
fase di esecuzione.
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