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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Gen.

226 Del 24/05/2018

Nr. 42 del 24/05/2018 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO:

Lavori per la manutenzione straordinaria relativa alle coperture della Chiesa S. Agostino di Naro.
DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE N.
143/2018 E SUCCESSIVA DI CONFERMA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N°171/2018.
CIG: 735708174C CUP: D24B15000150001.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.
ESAMINATA la proposta di determinazione relativa alla dichiarazione di efficacia della
determinazione di aggiudicazione giusta DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE N.
143/2018 E SUCCESSIVA DI CONFERMA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N°171/2018 relativa ai “Lavori per
la manutenzione straordinaria della copertura della Chiesa S. Agostino 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) Di dichiarare efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, in data
odierna, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara,
l’aggiudicazione definitiva dei lavori per la manutenzione straordinaria relativa alle
coperture della Chiesa S. Agostino di Naro disposta con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI
AGGIUDICAZIONE N. 143/2018 E SUCCESSIVA DI CONFERMA CON DETERMINA DIRIGENZIALE
N°171/2018 nei confronti dell’ Impresa Dolmen srl con sede in Caltanissetta (CL), che ha

offerto un ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara del 33,20%,
determinando un importo contrattuale al netto dell’I.V.A. di legge pari ad € 434.663,48;
2) Di dare atto che la somma di cui sopra, è stata finanziata e impegnata con DDG n. 3347
del 20.12.2017, dell’Assessorato Regionale Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti.

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91
OGGETTO: Lavori per la manutenzione straordinaria relativa alle coperture della Chiesa S. Agostino
di Naro. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DI AGGIUDICAZIONE N.

143/2018 E SUCCESSIVA DI CONFERMA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N°171/2018.
CIG: 735708174C CUP: D24B15000150001.

REDATTORE: Ufficio LL.PP. –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:
- Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento in data 04.09.2015 prot. n. 9724 (N.O.
condizionato);

•

- Igienico-sanitario da parte dell'ASP di Agrigento – Servizio igiene pubblica di Naro in data
28.09.2015;
o Attestazione di conformità allo strumento urbanistico rilasciato in data 29/09/2015 prot.
n. 11577;
o 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 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 che ammonta a
complessive € 212.000,00;

•
-

-

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 ;
VISTA la propria DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE N. 143/2018 E SUCCESSIVA DI
CONFERMA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N°171/2018 di aggiudicazione definitiva a favore dell’
Impresa Dolmen srl con sede in Caltanissetta (CL), dei lavori per la manutenzione straordinaria
relativa alle coperture della Chiesa S. Agostino di Naro, il cui contenuto e motivazioni si intendono
qui integralmente riportate anche se non trascritte;
VISTO che la suddetta aggiudicazione definitiva sarebbe divenuta efficace dopo il completamento
della verifica dei requisiti generali, previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la sotto elencata documentazione relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara
dall’aggiudicatario, acquisita mediante procedure online e/o a mezzo fax in circostanza
dell’aggiudicazione provvisoria:
a) Documento di verifica autocertificazione rilasciato dalla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta in data 10/05/2018;
b) Certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta – Ufficio
Territoriale di Agrigento pervenuta in data 29/03/2018 prot. 5230;
c) Certificato della Cancelleria fallimentare rilasciato dal Tribunale di Caltanissetta Sezione
Fallimenti del 28/03/2018 prot. 1457;
d) Documento Unico Regolarità Contributiva valido fino al 06/09/2018;
e) Certificato negativo carichi pendenti a nome dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza del
06/04/2018 prot. 5551;
f) Certificato Casellario giudiziale rilasciato dal Tribunale di competenza a nome del soggetto
munito di poteri di rappresentanza del 06/04/2018 prot. 5551;

RILEVATO dall’esame della predetta documentazione, che le dichiarazioni rese in sede di gara
dall’aggiudicatario appaiono confermate;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, di cui al D. Lgs.
267/2000;
- Il proponente responsabile del procedimento, dichiara di non versare in ipotesi di conflitto di
interessi,nemmeno potenziale,ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);
Visto:
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-

tutto ciò premesso,

SI PROPONE
1) Di dichiarare efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, in data
odierna, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara,
l’aggiudicazione definitiva dei lavori per la manutenzione straordinaria relativa alle
coperture della Chiesa S. Agostino di Naro disposta con propria DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE N. 143/2018 E SUCCESSIVA DI CONFERMA CON DETERMINA
DIRIGENZIALE N°171/2018 nei confronti dell’ Impresa Dolmen srl con sede in Caltanissetta

(CL), che ha offerto un ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara del 33,20%,
determinando un importo contrattuale al netto dell’I.V.A. di legge pari ad € 434.663,48;
2) Di dare atto che la somma di cui sopra, è stata finanziata e impegnata con DDG n. 3347
del 20.12.2017, dell’Assessorato Regionale Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti.

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)__________________________________________

