MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
C.A.P. 92028 -

.

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Gen.
Nr. 37

171 Del 19/04/2018

del 19/04/2018 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO:

Lavori per la manutenzione straordinaria relativa alle coperture della chiesa Sant’Agostino nel
Comune di Naro. CODICE C.U.P. n. D24B15000150001 – CODICE C.I.G. n. 735708174C.
Approvazione verbale di gara ed aggiudica alla ditta Dolmen s.r.l. con sede in Caltanissetta (CL).

Determina Dirigenziale N°143/2018-Conferma aggiudicazione .

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.
ESAMINATA la proposta di determinazione avente per oggetto la conferma della
Determinazione Dirigenziale N°143/2018 relativa
all’approvazione verbali di gara e
affidamento dei “Lavori per la manutenzione straordinaria relativa alle coperture della chiesa
Sant’Agostino nel Comune di Naro”,sulla quale è stato reso il parere in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 53 comma 1° della L. n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91
modificata ed integrata con le LL. RR. 23/98 e 30/2000;
considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
rilevata l’insussistenza di motivi ostativi all’approvazione;
DETERMINA
1

Confermare
la propria Determina Dirigenziale N° 143/2018 avente ad oggetto
l’approvazione del verbale di gara del 01/03/2018, inerente l’aggiudicazione dei “Lavori
per la manutenzione straordinaria relativa alle coperture della chiesa Sant’Agostino
nel Comune di Naro.,” aggiudicati all’ Impresa DOLMEN S.R.L. con sede in Via S.
Averna snc, Caltanissetta (CL), P.IVA 01778480853 che ha offerto il maggior ribasso
non anomalo del 33,20%.

2

Di riservarsi di adottare tutti gli atti di competenza prodromici alla successiva stipula del
contratto di appalto de quo in ossequio a quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs. N°50/2016.

Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

2

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91

OGGETTO:

Lavori per la manutenzione straordinaria relativa alle coperture della chiesa Sant’Agostino nel
Comune di Naro. CODICE C.U.P. n. D24B15000150001 – CODICE C.I.G. n. 735708174C.
Approvazione verbale di gara ed aggiudica alla ditta Dolmen s.r.l. con sede in Caltanissetta (CL).

Determina Dirigenziale N°143/2018-Conferma aggiudicazione .
REDATTORE: Ufficio LL.PP. – Proponente Geom. Nino Comparato ___________________________
Premesso:
• Che l’Assessorato Infrastrutture e mobilità, dipartimento infrastrutturale Mobilità e trasporti –
Servizio 7 – Politiche urbane e abitative, con Decreto D.D.G. n.793, pubblicato nella GURS n.17 del
24/04/2015 ha approvato i criteri per la promozione di interventi di recupero finalizzati al
miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei Comuni della Regione Siciliana
• Che il progetto Esecutivo dei " lavori per la manutenzione straordinaria relativi alle coperture della
Chiesa S. Agostino di Naro " , redatto dal sottoscritto Ing. Francesco Puma, dipendente da questa
Amministrazione Comunale , nominato progettista e RUP con propria Determinazione Dirigenziale
N°9 del 02/03/2017 Reg. Int. Al Reg. Gen. N°108/2017 , consente di partecipare al bando di
finanziamento di cui al DDG n.793;
• Che l’ammontare complessivo del progetto per i " Lavori per la manutenzione straordinaria relativa
alle coperture della Chiesa S. Agostino di Naro" ha un importo di € 798.508,27;
• Che il progetto è stato approvato in linea tecnica con determina Dirigenziale N. 126
Reg.Gen.
Del 23/03/2017 Nr. 13 bis del 23/03/2017 Reg. Int./ P.O. VIII^ sulla scorta dei seguenti pareri
rilasciati nel progetto Definitivo è munito dei seguenti visti e pareri:
A) Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento in data 04.09.2015 prot. n. 9724 (N.O.
condizionato);
B) Igienico-sanitario da parte dell'ASP di Agrigento – Servizio igiene pubblica di Naro in data
28.09.2015;
C) Attestazione di conformità allo strumento urbanistico rilasciato in data 29/09/2015 prot. n. 11577;
D) Verbale di conferenza dei servizi prot. 11513 del 28/09/2015 redatto ai sensi della L. 241/90 e
dell’art. 97 del D.Lgs.N°163/2006;
•

Che per i lavori di cui all’oggetto, è stato generato il seguente CUP: D24B15000150001;

•

Che con Determina a Contrarre N°28 del 22/01/2018 veniva indetta la gara di appalto mediante
procedura negoziata , ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. N°50/2016 e ss.mm.ii. , con il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo e con l’esclusione automatica delle offerte anomale se
applicabile , ai sensi dell’art. 97 comma 2 dello stesso decreto e s.m.i.

• Che veniva approvata la lettera di invito disponendo di invitare almeno 15 ditte iscritte all’Albo di
Fiducia delle imprese del Comune di Naro approvato con Delibera di Giunta Comunale N°97/2017
• Che si da dato atto che la somma è stata impegnata con D.D.G. n. 3347 del 20/12/2017,
registrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità il 20/12/2017 al n.85 con
il quale veniva impegnata la somma complessiva di € 798.508,27 sul Capitolo 672465 del Bilancio
della Regione Siciliana.
• Che con nota prot. n.918 del 16/01/2018 il Comune di Naro, ha richiesto al Libero Consorzio
Comunale di avviare la procedura di gara ed ha trasmesso la seguente documentazione:
• Che con pec prot. n. 4223 del 08/02/2018 la lettera d'invito è stata inviata ai 23 operatori
economici in possesso dei requisiti, e regolarmente iscritti all'Albo del comune;
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• Che il bando di gara pubblicato ai sensi di legge, stabiliva che le offerte dovevano pervenire
all'ufficio contratti del Libero Consorzio entro le ore 12.00 del 28/02/2018 e che la gara avrebbe avuto
inizio alle ore 09.00 del giorno 01/03/2018;
• Che con Determinazione n. 426 del 22/02/2018 il Dirigente del settore Infrastrutture Stradali ed
Attività Negoziale ha nominato ai sensi dell'art. 3 comma 4 della convenzione la commissione
di gara:
• Che la commissione si è riunita in seduta pubblica il 01 Marzo 2018, come dal verbale n.1;
• Che con il verbale di gara n.1 del 01 Marzo 2018, il Presidente di Gara ha proposto di
aggiudicare i
lavori alla ditta DOLMEN S.R.L. (Plico 2) con sede in Via S. Averna snc,
Caltanissetta (CL), P.IVA 01778480853 che ha offerto il maggior ribasso non anomalo del
33,20%.
• Che l'aggiudicazione della gara è stata comunicata a tutti i concorrenti con p.e.c. prot.lli nn.6749 6756 del 02/03/2018 ed agli esclusi con vari prot.lli del 06/03/2018;
• Che tutti i verbali di gara sono stati pubblicati all'Albo on line e sul sito del Libero Consorzio
Comunale di Agrigento, nonché inviati al Comune di Naro per le relative pubblicazioni.
• Che il verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Naro come da
avvenuta pubblicazione N°186 dal 05/03/2018 al 20/03/2018 senza opposizioni;
• Che con Determina Dirigenziale N°143/2018 veniva approvato il verbale di gara e aggiudicato
all’impresa Dolmen srl da Caltanissetta ;
• Visto l’art. 95 comma 10 del D.Lgs. N°50/2016 e s.m.i. che cosi recita “ Nell'offerta economica
l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione
delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera,
prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97,
comma 5, lettera d).;
• Viste le proprie note di richiesta dati giustificativi dell’offerta del 29/03/2018 prot. 5183 alla ditta
Dolmen s.r.l. e prima aggiudicataria e prot. 5249 del 29/03/2018 alla ditta AEMME srl , seconda
aggiudicataria dei lavori in oggetto;
• Vista la nota in risposta del 03/04/2018 in atti a questo Ente in data 04/04/2018 prot. 5420 della Ditta
Dolmen s.r.l. ;
• Vista la nota in risposta del 03/04/2018 in atti a questo Ente in data 04/04/2018 prot. 5418 della Ditta
AEMME s.r.l.
• Visto l’elaborato progettuale del costo della manodopera approvato e allegato al progetto esecutivo
dell’opera che prevede un importo di € 211.032,43 ;
• Visto il costo di manodopera dimostrato nella nota dell’Impresa Dolmen srl
complessive € 212.000,00;

che ammonta a

• Considerata congrua la dimostrazione dei costi della manodopera da parte della Ditta Dolmen
s.r.l. ,aggiudicataria dei lavori la quale ha giustificato i costi della manodopera dichiarati in sede
di gara ;

Tutto ciò premesso

2

SI PROPONE
1

Confermare
la propria Determina Dirigenziale N° 143/2018 avente ad oggetto
l’approvazione del verbale di gara del 01/03/2018, inerente l’aggiudicazione dei “Lavori
per la manutenzione straordinaria relativa alle coperture della chiesa Sant’Agostino
nel Comune di Naro.,” aggiudicati all’ Impresa DOLMEN S.R.L. con sede in Via S.
Averna snc, Caltanissetta (CL), P.IVA 01778480853 che ha offerto il maggior ribasso
non anomalo del 33,20%.

2

Di riservarsi di adottare tutti gli atti di competenza prodromici alla successiva stipula del
contratto di appalto de quo in ossequio a quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs. N°50/2016.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n°
48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma)__________________________________________
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