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OGGETTO:

Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, strade e marciapiedi del centro abitato
del Comune di Naro. CODICE CIG 68069844E5 - CODICE CUP: D27H15001470004

Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva alla ditta Montagno B. Alex
con sede in Maniace (CT).

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^
Premesso che:
• per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, strade e marciapiedi del centro abitato
del Comune di Naro è stato approvato il progetto esecutivo con provvedimento del Sindaco, giusta
Determinazione Sindacale, n. 56 in data 23.12.2015;
• Con determinazione dirigenziale n. 559 del 28.12.2015 è stata impegnata la somma di €. 74.000,00;
• Con determinazione dirigenziale n. 315 del 19.09.2016 è stato scelto il sistema di gara con la
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/201 con almeno n. 5
(cinque) operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenco di
operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
• per i lavori di cui all’oggetto è stato generato il C.U.P. – D27H15001470004.
• che in data 03.10.2016 si è provveduto al sorteggio di n. 6 ditte iscritte all’albo di fiducia di questo
Comune di Naro, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13.09.2016, per la
categoria inerente i lavori di che trattasi;
• che con nota prot. n. 13359 del 03.10.2016 sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata 6
ditte sorteggiate come da verbale di sorteggio di cui sopra:
• In data 14 ottobre 2016 è stata espletata la procedura negoziata, le cui operazioni di gara sono state
riportate nell’apposito verbale;
• Dal suddetto verbale di gara è risultata provvisoriamente aggiudicataria l’ Impresa Edile Montagno B.
Alex con sede in Maniace, in quanto prima classificata con un ribasso d’asta del 37,3355% pari ad
Euro 36.691,27 oltre gli oneri per la sicurezza pari a Euro 750,76 per un importo contrattuale di Euro
37.442,03 oltre IVA. oltre I.V.A.;
• Detto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 14.10.2016 e fino al
29.11.2016;
• In data 19/10/2016 la ditta Pullara Calogero via P. Mancini n. 7 – Favara, partecipante, con nota pec
prot. n. 14195 di pari data, ha chiesto l’accesso alla documentazione della ditta aggiudicataria;
• Con nota pec del 20.10.2016 prot. n. 14327, questa posizione organizzativa ha comunicato alla ditta
Pullara Calogero la propria disponibilità alla visione degli atti e all’eventuale estrazione delle copie;
• Poiché la ditta Pullara Calogero non ha dato seguito alla comunicazione di questo Ente, con successiva
nota pec prot. n. 15138 dell’08.11.2016, questa posizione ha assegnato alla suddetta ditta ulteriori 10
giorni per l’accesso alla documentazione;
• Che la ditta Pullara Calogero, ad oggi, non ha effettuato nessun accesso agli atti pur essendo trascorsi
gli ulteriori dieci giorni assegnati con la nota di cui al precedente capoverso;
• 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 Impresa Edile Montagno B. Alex con sede in Maniace.
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 e
messa in sicurezza, strade e marciapiedi del centro abitato del Comune di Naro per l’importo netto di
€. 36.691,27 (diconsi Euro trentaseimilaseicentonovantuno/27), al netto del ribasso d’asta del
37,3355%.
2. Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui sopra al ditta Edile Montagno B. Alex con sede in
Maniace in premessa meglio identificata.
3. Di precisare che l’importo di aggiudicazione è di €. 36.691,27 (diconsi Euro
trentaseimilaseicentonovantuno/27).
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)

