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

.

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Gen. 280
Nr. 37

Del 11/07/2016

del 11/07/2016 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico e aree cimiteriali del
Comune di Naro. CODICE C.U.P. n. D24H15001210004 – CODICE

C.I.G. n.

Z1E18AC60F.

Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva alla ditta S.I.E.TEC.
con sede in Favara.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^
Premesso che:
• l’Amministrazione Comunale, nell’ambito della manutenzione del verde pubblico, ha eseguito un
censimento ed il monitoraggio riguardante il verde pubblico su tutto il centro urbano, dai quali è
emersa la necessità di interventi di manutenzione straordinaria atti a garantire adeguate condizioni di
sicurezza e di decoro delle aree a verde e dei viali alberati;
• molti di tali interventi rivestono carattere di urgenza al fine di provvedere alla risoluzione di situazioni
di pericolo legate all’instabilità delle piante e/o delle relative chiome e di sicurezza stradale a norma
del codice stradale;
• Con determinazione sindacale n. 55 del 23.12.2015 è stato approvato in linea amministrativa il
progetto relativo ai lavori di che trattasi dell’importo complessivo di €. 37.000,00 di cui €. 10.605,90
per lavori a base d’asta, €. 15.871,56 per costo della manodopera ed oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso ed €. 10.522,54 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
• Con determinazione dirigenziale n. 560 del 28.12.2015 è stato scelto il sistema di gara con la
procedura aperta con il criterio del prezzo più basso inferiore all’importo a base d’asta ai sensi dell’art.
82, comma 2 lett. a), del D.lgs n. 163/2006 ed è stata impegnata altresì la somma di €. 37.000,00;
• per i lavori di cui all’oggetto è stato generato il C.U.P. – D24H15001210004.
• A far data dal 06.04.2016 e fino al 09.04.2016 è stata espletata la procedura aperta con il criterio del
prezzo più basso inferiore all’importo a base d’asta ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), del D.lgs n.
163/2006, le cui operazioni di gara sono state riportate nell’apposito verbale;
• Dal suddetto verbale di gara è risultata provvisoriamente aggiudicataria l’ Impresa Edile Stradale
Capobianco Giuseppe, Via Carrà n. 85 92020 Palma di Montechiaro, in quanto prima classificata con
un ribasso del 27,75% pari ad € 7.954,44 oltre alla somma di € 326,48 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso ed €. 15.545,08 per oneri della manodopera, per un totale complessivo a base di
contratto di € 23.826,00 (diconsi Euro ventitremilaottocentoventisei/00) oltre I.V.A.;
• Detto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 10.05.2016 e fino al
25.05.2016;
• In data 16/05/2016 è pervenuto un reclamo da parte della ditta S.I.E.TEC. via Tomasi di Lampedusa –
Favara partecipante ed esclusa nella fase di aggiudicazione, assunto al prot. n. 7037, che segnala
l’erronea esclusione, richiedendo la riammissione in gara per le motivazioni riportate nell’apposito
reclamo.
• A tal riguardo il RUP con nota prot. n. 7211 del 18/05/2016, ha inviato al presidente di gara apposita
nota con la quale ha ritenuto nil reclamo meritevole di accoglimento.
• Con avviso pubblico prot. n. 7303 del 19/05/2016 è stata fissata la data della rivisitazione della
procedura di gara.

• Con verbale di rivisitazione gara del 24.05.2016 è risultata aggiudicataria la ditta S.I.E.TEC. via
Tomasi di Lampedusa – Favara che ha offerto un ribasso d’asta del 26,7979% pari ad €. 7.873,29,44
oltre alla somma di € 326,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 15.545,08 per oneri
della manodopera, per un totale complessivo a base di contratto di € 23.744,85 (diconsi Euro
ventitremilasettecentoquarantaquattro/85) oltre IVA;
• Detto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 24.05.2016 e fino al
08.06.2016;
• In data 13/06/2016 è pervenuto all’Ente da parte dell’ Impresa Edile Stradale Capobianco Giuseppe,
Via Carrà n. 85 92020 Palma di Montechiaro, un’informativa in ordine all’intento di proporre ricorso
giurisdizionale ex art. 243 bis del dlgs 163/2006;
• La stazione appaltante,non condividendo le motivazioni di cui alla predetta informativa è rimasta
inerte, con conseguente equivalenza a diniego di autotutela ex comma 4 art. 243 bis dlgs 163/2006;
• Che l’informativa de qua, ai sensi dell’art. 243-bis, comma 3, non impedisce l’ulteriore corso del
procedimento di gara, né il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, né il decorso
del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale.
• Tutto ciò premesso,
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;
Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di approvare il suddetto verbale di
gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente
all’aggiudicazione definitiva in favore alla ditta S.I.E.TEC. via Tomasi di Lampedusa – Favara.
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;
Viste: la Determina Sindacale n. 48 del 30.10.2015 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali

DETERMINA
1. Di approvare l’allegato verbale di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
relativo alla gara di procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria del
verde pubblico e aree cimiteriali del Comune di Naro per l’importo netto di €.23.744,85 (diconsi Euro
ventitremilasettecentoquarantaquattro/85), al netto del ribasso d’asta del 26,7979%.
2. Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui sopra al ditta S.I.E.TEC. via Tomasi di Lampedusa –
Favara in premessa meglio identificata.
3. Di precisare che l’importo di aggiudicazione è di 23.744,85 (diconsi Euro
ventitremilasettecentoquarantaquattro/85).
4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è finanziata con fondi comunali;
5. Di precisare che l’operatività della presente aggiudicazione è comunque subordinata al fatto che, dalla
documentazione sostitutiva e da quella autocertificata in sede di gara, che dovrà essere prodotta dalla
Ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto, non emergano irregolarità, o altre carenze
impeditive/ostative rispetto alla possibilità di contrarre con questa PA, con particolare riguardo a
quanto attiene la normativa antimafia.

Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
(Geom. Calogero Terranova)

Servizio Finanziario
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria , ai sensi dell’art. 55, comma 5°, legge
142/90
Naro, lì
Registrato l’impegno di spesa al n. ………………… intervento n.

Cap.

Il Responsabile del servizio finanziario…………………………………………..

Albo n.__________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n. 69)

Si certifica che la presente determinazione è rimasta affissa all’Albo Pretorio on-line
dal……………………..al…………………….. per giorni 15 consecutivi ai sensi dell’art. 4,
comma 3, del regolamento comunale per la gestione delle procedure di pubblicazione All’albo
Pretorio On-Line e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.
Naro, lì …………………………………..
Il Messo Comunale
…………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE

