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del 13/06/2018 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO:

Lavori per la demolizione di alcuni edifici,pericolosi a salvaguardia della pubblica incolumità, a
seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la via Vanelle ed a valle del
centro abitato nel Comune di Naro. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE DI
AGGIUDICAZIONE N. 140 DEL 19.03.2018.
CODICE C.U.P. n. D26J17000790005 – CODICE C.I.G. n. 7355060385.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.
ESAMINATA la proposta di determinazione relativa alla dichiarazione di efficacia della
determinazione di aggiudicazione n. 140 del 19.03.2018 relativa ai “lavori per la demolizione di
alcuni edifici,pericolosi a salvaguardia della pubblica incolumità, a seguito dell’evento di
dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la via Vanelle ed a valle del centro abitato 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) 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 demolizione di alcuni edifici,pericolosi a
salvaguardia della pubblica incolumità, a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico
del 04.02.2005 lungo la via Vanelle ed a valle del centro abitato nel Comune di Naro
disposta con determinazione n. 140 del 19.19.2018 nei confronti dell’ Impresa Icolen srl
con sede in Agrigento (AG), che ha offerto un ribasso percentuale sull’importo posto a
base di gara del 38,8888%, determinando un importo contrattuale al netto dell’I.V.A. di
legge pari ad € 110.198,18;
2) DI DARE ATTO che la somma di cui sopra, è stata impegnata con DDG n. 1332 del
22.12.2017, del Dipartimento di Protezione Civile di Palermo.
Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91
OGGETTO: Lavori per la demolizione di alcuni edifici, pericolosi a salvaguardia della pubblica incolumità a
seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la via Vanelle ed a valle del
centro abitato nel Comune di Naro. Dichiarazione di efficacia della determinazione di
aggiudicazione n. 140 del 19.03.2018 CODICE C.U.P. n. D26J17000790005 – CODICE
C.I.G. n. 7355060385.

REDATTORE: Ufficio LL.PP. – RUP Geom. Nino Comparato ____________________________
Premesso:
• che con Determinazione Sindacale n. 27 del 17/06/2016 è stato conferito l’incarico di RUP al
proponente Geom. Nino Comparato, in sostituzione dell’Arch. Angelo Gallo, collocato in quiescenza e
con successiva Determinazione Dirigente n.302 del 05/07/2017, è stato riconfermato R.U.P dei lavori
di che trattasi;
• che con successivamente determinazione dirigenziale n. 302 del 05/07/2017 è stato conferito incarico
per la progettazione, D.L. e coordinatore della sicurezza in fase progettuale dei lavori di demolizione
di alcuni edifici pericolosi a salvaguardia della pubblica incolumità, a seguito dell’eventi di dissesto
idrogeologico del 04/02/05 lungo la via Vanelle ed a valle del centro abitato, all’Ing. Francesco Puma
in servizio presso questa P.O. VIII^ del Comune di Naro;
• Che con DDG n. 1332 del 22.12.2017, del Dipartimento di Protezione Civile di Palermo questo Ente
ha usufruito di un finanziamento dell’importo complessivo di €. 580.943,84 di cui €. 175.847,92 a
base d’asta comprensivo degli oneri per la sicurezza, finalizzato per la realizzazione dei lavori di cui
all’oggetto;
-

-

-

-

-

VISTA la determina n. 140 del 19.03.2018 di aggiudicazione definitiva a favore dell’ Impresa Icolen
srl con sede in Agrigento (AG), dei lavori per la demolizione di alcuni edifici, pericolosi a
salvaguardia della pubblica incolumità a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005
lungo la via Vanelle ed a valle del centro abitato nel Comune 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 Agrigento in data 30/05/2018;
b) Certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate di Agrigento– Ufficio
Territoriale di Agrigento pervenuta in data 31/05/2018;
c) Certificato della Cancelleria fallimentare rilasciato dal Tribunale di Agrigento Sezione Fallimenti
del 18.05.2018;
d) Documento Unico Regolarità Contributiva valido fino al 29.05.2018;
e) Certificato negativo carichi pendenti a nome dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza;
f) Certificato Casellario giudiziale rilasciato dal Tribunale di competenza a nome del soggetto
munito di poteri di rappresentanza;
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 demolizione di alcuni edifici,pericolosi a salvaguardia della pubblica
incolumità, a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la via Vanelle ed
a valle del centro abitato nel Comune di Naro disposta con determinazione n. 140 del 19.19.2018
nei confronti dell’ Impresa Icolen srl con sede in Agrigento (AG), che ha offerto un ribasso
percentuale sull’importo posto a base di gara del 38,8888%, determinando un importo
contrattuale al netto dell’I.V.A. di legge pari ad € 110.198,18;
2)
DI DARE ATTO che la somma di cui sopra, è stata impegnata con DDG n. 1332 del
22.12.2017, del Dipartimento di Protezione Civile di Palermo.

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)__________________________________________

