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MUNICIPIO CITTA' DI NASO

ProNincia dí Messina

AREA TECNICA 1

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG. GEN. N. DEL 07.10.2013

)29N.

OGGETTO: Aggiudicazione dei "Lavori per la
SS. delle Grazie dí C.da Grazia"
- CUP: J7181200026000,f - CIG:

L'anno DUEMILATREDICI il giomo SETTE del mese di OTTOBRE, nel Foprio Ufficio

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Visto la Detelmina Sindacale n. 18 del 01 .07.2013 di conferimento incerico di Responsabilità Areà Tecnica
1 di questo Comune;

Richiamati i precedenti atti tecnico-amminishativi posti in esserc da1l'Ammiùistrazione comùnale per 1a

realizzazione dei lavorì di cui in oggetto;

Visto, in parlicolare, la delibera di G.M: n. 260 del 28.11.2012 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo per la realizzazione dei "Lavori per la riqùalificàzione urbanà dell'area circostante la Chiesa SS.

delle Grazie di C.da Grazit'per f importo complessìvo dì €. 150.000,00, di cuì €. 115.000,00 per lavod
comprensivi degÌi oneri per la sicurezza, pari ad €. 2.712,80, ed €. 35.000,00 per somme a disposizione
dell'anrministrazione;

Dato atto che à1 finanziamento dell'oiera si procederà con ì fondi resi disponibili mediante mutuo Cassa

DD.PP., posizioni nn. 4473811.4481220 e 148'7223:

Dato àtto che a seguito delìa determina di quest'Organo teqico n. n- 411106 de1 19104/2013 si è deterdinato
di procedere all'appalto in oggetto con procedura negoziata (cottimo fiduciarìo), prevìa oppotuna indagine
dì ìercato, alÌo scopo di individùare idonei operatori economici jn possesso dei rcqùisiti di legge ed ìn
numero sulficiente per essere invitati alla fase di aggiùdicazione, ai sensi dell'art. 125, comma 8, de1 D.Lgs.
163/2006 e snìi;

Preso atto che co11 sÙccessiva detennira Area Tecnica n. 71l 1 61 del06/06/2013 è stato applovato lo schema
de1la lettera d'invito e jlrclativo modello-istaùza di domanda di pafiecipazione ad essa collegalo, predisposti
dal Responsabile Area Tecnica I per trasmetterli alle dieci dilte selezionate dal RUP, mediante selezione per
la partecipazione àlÌa gala per 1'aîfidamcnto dei lavori di che trattasi, rLtenute idonee come da verbale del 27
maggio 2013;

Preso atto che le procedure di gara sono state regoleÌmcnte definìte, giusli:
a) Awiso indagine di mercato del 19.0,1.2013;
b) Verbale del 27.05.2013 di valulazione dcll'idoneità deLìe ditte che hamo positivamenle iscoùtrato il

citato "Awiso" e ìoro scelta;
c) Veùale di aggiùdicazione provvisorìa del 2,1Giugno e 17 Luglìo 2011;
d) Awìso riapertLrra operazioni di gara del 06.08.2013, a seguito dchiesta di revoca in aùtotut.3la del

provvedirrento dì aggiudicazione provrisoria da parte dclla ditla Pcgaso Costrlìzioni srl. scconda
. ì".s fì. -r1 îr..dnoradrll 0 0o 'nl:
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e) VerbaÌe di rìapefura operazioni digara del 13.08.2013;

Visto il citato verbale di riaperlura gara del 1E Agosto 2013, laddove si rileva 1a confema
dell'aggiudìcazìone prowisoria dell'appalto in oggetto in favorc della ditta F.lli Destro s.r.l, - Via Ma€io
Di Carlo n. 42 - 98078 Tortorici (ME), C.F.: 02893400834, che ha prcsentato il dbasso d'asta de1 35,1630yo
risùltante piir vantaggioso trai úbassi offeÌ1i sùlf impofro a base d'asta di Euro 112.287,20, pari a Euro
40.15'7,27 e che ha deteminato l'importo netto contrattuale di.B]tlo 14.842,13, compreso oneri per 1a

sicurezza non soggetti a ribasso, parì ad Euro 2.712,80, oltre IVA relativa.

Dato atto che 1a seconda concoÍente in graduatoda è dsuÌtata la ditta PEGASO Costruzioni s.r.l. - C.da
Piana n. 130 - 98061 Brolo (ME), C.F. r 02878E6083 8, che ha oîferto ìl ribasso d'asta del 35,690070.

Preso atto che il sùddetto Verbale di riapeúfa operazioni di gara è stato regolarmente a]llisso all'Albo al n.
703 del 13.08.2013, ed in +rcllo online per tre giomi consecutivi non festivi, e che enÍo i teÌmine di legge,
fissati al decimo giomo successivo alla sùa pubblìcazione, non sono pervenutì dcorsi nè
osservazioni/opposìzioni contro di esso, come attestato dall'Ufficio Protocollo in data 27.08.2013, e che
pe anto si può procedere alla sua prcsa atto definitiva;

Preso etto della verifica dei requisiti in capo all'lmpresa F,l[i Destro s.r.l., quale aggiudicataria prowisoda
delì'appalto di che trattasi;

Preso atto dell'arvenuta definizìone del conetto iter per l aggrudjcazjone dei lalorj jrr oggeîto;

Ritenrto doversi procedere alla relativa approvazione della suddetta procedura di aggiudicazione lavori ed
alla rideterminazione del quadro economico di progetto úÌnodulato al netto del ribasso cl'asta;

Visto la vigente nomativa in materia ed in particolare il D.Lgs. 163/2006 e smi e la L.R. l2l2011, nonché j

loro rispettivi regolamenti di attuazione;

Visto l'O-A.EE.LL. vigente in Sicìlia e suo Regolamento d'attuazione;

DDTERMINA

Per i motiri espressi in n:rrraliva:
l- Prendere atto delle citate risultanze di gara, in ultimo del Verbale del 13.08.2013, redatto per

l'affidamento dei lavori per h riquaìificazione urb:ìn:ì dell'area circostante la Chiesa SS. delle
Grazie di C.da Grazia, mediante èspletamento dì procedura negoziÀtÀ ristretta (cottimo lìduciario),
ai sensi dell'art. 13 del vigcnte regolamento comÌrnàle per lavori, forniture e servizi in economia e

dell'art. 125 del D.lgs 163/2006 c s.m.i., con il criterio del prezzo piil basso, da appìicare all'inporto a

base d'asta, pari ad Euro I12.287,20 al netto degli oneri per l'atluazione dei piani di sicurezza, hovando
applicazione I'afi. 122, c. 9, secondo periodo, del medesìmo Codice.

2. Approvarc il suddetto Verbale .3 l'intera procedùra di gara de qùà, dalla quale si evince che i lavori dì clìe

traltasi sono stati aggiudicati alla ditta prima classificata, F.lli Destro s.r.l. - Via Margio Di Carlo n. 42 -
98078 Tortorici (ME), C.F.: 02893400834, che ha presentato il rìbasso d'asta del 35,763070 risultrìnte
piìr vantaggioso lra i ribassi olferti s ull'importo a base d'asia di Euro I I 2.2 87,20, pari a Euro 40. 1 5 7,27

e che ha delennineto I'impoÉo netto contrattuale di EuÌo 74.842,73, compreso oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso, pari ad Euro 2.712,80, oltle IVA relativa.

3. Conlennare che per il pagamento deì slrddetti lavori saranno utilizzati i îondi resì disponìbjli con nutuo
Cassa DD.PP., posizioni nn. 14'73811, 448'7220 e 4181223, e ìe cÌÌi sonlÌlle, pe anto, si conlenlla
doversi impegnare per il pagamento degli obbligli giuridicameùte rilevanti conseguenti alla presente

aggiudicazione.

4. Approvare la rideteÌmin:ìzione del quadro econonlico di progetto, rinodù1ato ai netto del slrddetto

r ba.\. J r.L-- r is rlL-n-



QUA.DRO ECONOMICO
IÌnporti Parziali

in Eùro
Importo Totàle

in Euro
A) LAVORI al lordo di cui: 115.000.00

a.l) O.di dr srcurezzx non soxrrLLi a ribasso 2.7 t2,80

a.2) ImDoÍo lavori r base d'asta Sog!:etti a ribàsso (A a.1 112.287,2t)

a.3) Ribasso d'asia del35.7630% su a.2) 40.157.)7

ImDorto lavori al netto dcl ibasso d'asta(a.2 - a.l) 72.129,93

a.5J lmoono nerro contl'alluaìe deil:ì\orild.4 | J.l 71.842,7-ì

B) SOMME A DISPOSZIONE A.MMINISTRAZIONE

b.t 1- Comp. Tccn- per D.L., Mis. e Cont., Coord. Sic. in fase

di Esecuz. r2.569.66
b.) 2- IVA ed oneri su ComD. Tecn. :.248-00

b-3 3- ComD- Geoloso Der Rclaz. Geoloqica (lVA corùpresa) 2.000,00
4- Inc€ntivi Drosettaz. e RLÌP 12% su A) 1.684-i1

b.5 5- Pubblicirà AVCP 31.50

b.6 6- IV,A sui ia1.od (10% su A.1 7.484.27

b.7 7 Per inìDre\ isti l<5% su A) 3.966,53

TOTALE SOMMtr A DISPOSZIONE AMMINISTRAZIONE {B) 30.984,2?

IMPORTO COMPLDSSIVO DEI LAVORI POST GARA (3.5 + B) r0s.827.00

C) ECOIO\{IL di riba\so d'asra \ui ljìvori ed l\ A relulit:ì -(à.1 | :ì.1 \ I0oo) 4L173,00

TOTAIE COMPLESSM A+B+C) lmDorto ammesso a finanziamento 150.000,00

5.

6.

1.

8.

l0

Dare atto che la so ma di Euro 44.173,00, quale rìsorsa econoÌnica non ùtilizzabìle derivante

dalÌ'economia maturata a seguito del ribasso d'asta di aggiudìcazione dei lavori di che hattasi, viene

delratta ed accantonata dalf importo complessivo di finanziamento dei lavori, ai sensi delle vigenti

Demandare al RUP designato per la conduzione dei lavorì in oggetto, Arch. Mario Messina, gli atti

conseguenti alla presente aggiudicazione ùtili per la redazione del confatto nelle fonne regolamentari e

dì legge in materia.

Demandarc alla D.L., desigrata con D.A..T. n. 44111 del 12/0212013 nella persona dell'Ing. Vale a

Callo, la formulazione degli atti di competenza utili a1la realjzz^zione dell'appalto de quo;

Autorizzare fin d'ora I'Ufficio dì Ragioneda al pagamento del1e prestàzioni richieste per i lavori in
oggetto, previa esibizione di regolari fatlur.3, debjtamente vistate da1la D.L. e dal RUP, e previa verifica

deìla regolarit2l con[ibùtiva e delle norme de1la tracciabìlità di cui a]la Legge 136/20Ì0

Trasnìettere la presente a1 RUP, aÌla D.L., al Responsabile Area Economico/Finanziarìa, al Segretario

Generale ed al Sindaco per quanto di spettiva competenziì.

PubblicaÌe il presente atto nelle îorme di legge.

Il Respons:ìbile Arca Tccnica
F.to lrch. Mltrio SIDOTI MIGLIORE
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PARTITA.lVA 00142960E38 - Tel. (0941)-960089 961060 -Fax (094t) 9610.41

PARERI PRE\TNTIYI RESI SUL PRESENTE ATTO DI
DETERMINAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, arch. Mario Sjdoti Migliore, in qualità di responsabiie dell'area tecnica,
compete l'emanazione del presente atto di detenninazione,ai sensi dell,art. 147lbis
D.Lgvo 26712000 irttrodotto dal D.L. 10110/2012, n. lj4

ATTESTA
LA REGOLARITA' TECMCA dell'atto e la correttezza dell'azione amministrarrva

Naso. lì t'to- ZDt5
Il responsabile dell'Area Tecnica I
F.to: Arch. Ma o Sidoti Migliore

ATTESTA

destinato per

cul
del

PARTRE DI RTGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta, dott.ssa Giuseppina Mangano, in qualità di rcsponsabile arca finanziatia, ai
sensi degli artt. 151,comma4o;153,comma5oe 147lbjs, comma I", del D.L.gvo 26712000 e
ss.mm.11

ESPRIME
Parere favorevole di REGOLARITA' CONTABILE e

La Aope4ura lindtìtirrit d(lld Dresenie\ plolQSeC 12 - Zefloror. ..-;- t - ffr 
1 i"?S#ff iqlln{}enento

Impegno n.

Il Responsabile di Ragioneria e dei
Servizio Finanziario

F.to: Dott.ssa Ciuseppina Mi,rngano

Lì,
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COMUNE DI NASO
(PRO}'INCIA DI MESSINA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione dell'addelto all'Albo Prctorio;

CERTIF'ICA

Che la presente deîelminazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per
quindici giomi coÍsecutivi dal
Pubblicazioni.

Naso, lì

L'addetto alle pubblicMioni

col n. del Registro

I1 Segretario Generale

.- Caliò dott.ssa Cannela

't
'')

f'copia da servrre per uso ammini.rrali\o
Naso, lì

11 Segrelario Generale
- Caliò dott.ssa Carmela

)I


