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Premesso:

che, in data 19/12/2013 venne firmata la Convenzione n. 21776, tra Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti e il Comune di Alimena, per la realizzazione del progetto di “Messa in sicurezza,
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non
strutturali dell’Istituto Comprensivo “Gabrio Casati” nel Comune di Alimena (Pa), Intervento n.
00612SIC204;

che,  con nota di prot. n.14673 del 04/09/2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
trasmetteva a Questo Ente,  il Decreto n. 6557 del 17/04/2014  con il quale veniva finanziato,
nell’ambito del “Programma di interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio della
vulnerabilità degli edifici scolastici”,  il progetto esecutivo, di cui sopra, per un importo
complessivo di €. 90.000,00;

che, con D.S. n. 7 del 20/04/2015, veniva nominato il R.U.P. nella persona dell’arch. Rosario
Macaluso, dipendente del Comune di Alimena;

che, il progetto esecutivo di cui trattasi veniva approvato dalla G.M. con delibera n. 29 del
28/04/2016, per un importo complessivo di € 90.000,00, così distinto:

A Importo lavori dei lavori a base d’asta  €.  
69.929,78

B Costo della manodopera, non soggetto a ribasso €.  
35.443,71

 

C Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso €.    
9.012,63

 

 Importo lavori al netto del costo della manod. e degli oneri
per la sic. soggetto a ribasso d’asta

€.
  25.473,74

 

 Somme a disposizione dell'Amm.ne   

1 I.V.A. al 22% su A €.  
15.384,55

 

2 Competenze tecniche R.U.P. €.    
1.389,60

 

3 Oneri di accesso discarica €.       
250,00

 

4 Imprevisti €.    
2.857,07

 

5 Spese tecniche per verifica istruttoria €.       
150,00

 

6 Contributo AVCP €.         
30,00

 

 
Somme a disposizione dell’Amministrazione €.  

20.070,22
€.  

20.070,22

 
                              Importo complessivo €.  

90.000,00

che, con nota n. 13679 del 23/07/2015, introitata al prot. comunale al n. 4189 del 28/07/2015, il
Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia_Calabria trasmetteva il parere favorevole, sul
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progetto esecutivo redatto dall’U.T.C.,  rilasciato dal Comitato Tecnico Amministrativo, espresso
con voto n. 1076 del 10/06/2015 dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 90.000,00;

che con determina n. 64 del 01/04/2016, Reg. Gen. 165, veniva scelta, ai sensi dell’ex art. 11,
comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, la procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5 del
D.Lgs. n. 163/2006, coordinato con la L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii, per l’affidamento dei lavori di
che trattasi;

che, con nota prot. 2497 del 06/04/2016, trasmessa via Pec, Questo servizio chiedeva al
Segretario della C.U.C_ Unione delle Petralie e dell’Imera Salso, la calendarizzazione della
gara, di cui trattasi, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per il funzionamento della C.U.C.,
approvato con delibera dell’Assemblea dell’Unione, n. 5 del 10/10/2013;

che, con nota n. 2996 del 27/04/2016, trasmessa via Pec, Questo servizio sollecitava il
Segretario della C.U.C., di cui sopra, alla calendarizzazione della gara, di cui trattasi;

che, la C.U.C _Unione delle Petralie e dell’Imera Salso, non ha mai proceduto alla
calendarizzazione della gara in oggetto;

che, a seguito dell’entrata in vigore, in data 19/04/2016, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, non è stato
più possibile procedere all’affidamento dei lavori, secondo la procedura stabilita con determina a
contrarre n. 64 del 01/04/2016, Reg. Gen. 165, in quanto il nuovo codice stabilisce nuove
procedure di affidamento;

che, l’art. 217, comma 1, lett. jj) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, abroga l’art. 32, comma 7 bis del
D.L. 21/06/2013, n. 69 e, pertanto in costo della manodopera diviene nuovamente soggetto a
ribasso;

che, a seguito del citato art. 217, si è reso necessario adeguare alcuni elaborati del progetto
esecutivo approvato con delibera di G.M. n. 29 del 28/04/2016, ovvero Q.E., C.S.A., schema
Contratto e relazione generale;

Considerato che, gli aggiornamenti del nuovo Q.E., C.S.A, schema contratto e relazione, di cui
sopra, sono stati approvati con determina n. 136 del 22/08/2016 - DSG n. 336/2016;

Vista la determina a contrarre n. 137 del 22/08/2016 - DSG n. 339/2016, con la quale sono state
stabilite le modalità di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza,
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non
strutturali dell’Istituto Comprensivo “Gabrio Casati_secondo stralcio, ai sensi dell’art. 32, comma
2 del D.Lsg. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;

Rilevato per l’affidamento dei lavori di Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio
connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell’Istituto Comprensivo “Gabrio
Casati”_secondo stralcio”, è individuando come metodo di gara, la procedura negoziata
procedura negoziata, di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.,
previa consultazione di cinque operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato,
assumendo quale criterio di selezione il criterio del minor prezzo, al netto degli oneri per la
sicurezza, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del citato D.Lgs;

Visto l’avviso di manifestazione di interesse con il quale sono state esplicitate le modalità di
gara;
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Visto il verbale di gara del 03/10/2016, relativo all’indagine di mercato atta all’individuazione di
operatori economici operanti nel settore specifico, con il quale si è atto che, complessivamente,
sono pervenuti n. 246 plichi, di cui n. 4, pervenuti oltre i termini;

Visto che con verbale di gara del 05/10/2016, sono stati individuati, tramite sorteggio, cinque
operatori economici:

1. Parisi Vincenzo Costruzioni s.r.l., via Lago di Pergusa, s.n.c., 92100 Agrigento;
2. Due M s.a.s via Madonna di Fatima, 30, 93014 Mussomeli (Cl);
3. DI.BI.GA Costruzioni s.a.s., C.da Vivignato, snc, 910132 Calatafimi-Segesta (Tp);
4. Farel Impianti s.r.l., via Mozart, 7, 92100 Agrigento;
5. AGG Impianti, via L. Sturzo, 194, 91024 Gibellina (Tp);

Visto con le note di prot. n. 9041-9040-9039-9038-9037 del 23.12.2016, i citati operatori
economici sono stati invitati a  presentare apposita offerta economica, ai sensi dell’art. 36,
comma 2) lett. b) del D.Lgsl. 18/04/2016, n. 50;

Visto che con determinazione n. 24 del 15.12.2016, il Segretario della C.U.C._Unione delle
Petralie e dell’Imera Salso, ha nominato la Commissione di gara, per l’espletamento delle
procedure di gara per l’affidamento dei lavori suddetti;

Visto i verbali di gara n. 1 del 12/01/2017 e n. 2 del 27.01.2017, che si allegano alla presente per
farne parte integrante, con i quali si è  predisposta l’aggiudicazione provvisoria del lavori di
"Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli
elementi anche non strutturali dell’Istituto Comprensivo “Gabrio Casati_secondo stralcio_Cod.
intervento 00612SIC204_CUP: G17E12000470000_CIG: 6645665040;

Preso atto che, dall’esito della suddetta procedura di aggiudicazione, la commissione di gara ha
formulato la seguente graduatoria;

Operatore economico Ribasso offerto
1. Parisi Vincenzo Costruzioni s.r.l. - Part. I.V.A. 02404320844, via

Lago di Pergusa, s.n.c., 92100 Agrigento;
35,8888%

1. DI.BI.GA Costruzioni s.a.s. Part. I.V.A. 02510310812, C.da
Vivignato, snc, 910132 Calatafimi-Segesta (Tp);

34,8654%

1. Farel Impianti s.r.l. - Part. I.V.A.02473780845, via Mozart, 7,
92100 Agrigento;

31,8838%

Rilevato che, i verbali di gara n. 1 del 12/01/2017 e n. 2 del 27.01.2017 sono stati pubblicati
all’albo pretorio di Questo Ente, senza opposizioni o reclami, come certificato dal Segretario
comunale, in data 06.02/2017;

Considerato che:

l’art. 32, comma 5) del Decreto Legislativo del 18/04/2016, n. 50, stabilisce che: “La
stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo
33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”;
il successivo comma 7 del medesimo articolo del Decreto Legislativo del 18/04/2016, n.

http://localhost:5050/DOCS/NORM/00003805.xml
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#033
http://localhost:5050/DOCS/NORM/00003805.xml
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50., prevede che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
requisiti;

Visto che per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a
150.000 euro – art. 36, comma 2) – lett. b del Decreto Legislativo del 18/04/2016, n. 50, le
stazioni appaltanti ai fini dell'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 5) del Decreto
Legislativo del 18/04/2016, n. 50, verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale
mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici ed il possesso dei
requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando
di gara;

Visto che nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la
verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario -
art. 32, comma 5) del Decreto Legislativo del 18/04/2016, n. 50;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line - prot. INAIL: N. 5912461 e
n. 5255891), a seguito della richiesta di codesta Amministrazione, nel quale si attesta gli
operatori economici Parisi Vincenzo Costruzioni s.r.l. e DI.BI.GA Costruzioni s.a.s., risultano
regolari nei confronti dell’INAIL, dell’INPS e della Cassa Edile della Provincia di Palermo;

Visto che è stato verificato, attraverso il Casellario dell'Autorità per i contratti Pubblici, la
regolarità degli operatori economici suddetti;

Ritenuto necessario procedere all’aggiudicazione definitiva del lavori di "Messa in sicurezza,
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non
strutturali dell’Istituto Comprensivo “Gabrio Casati_secondo stralcio, in favore dell’operatore
economico Parisi Vincenzo Costruzioni s.r.l. - Part. I.V.A. 02404320844, via Lago di Pergusa,
s.n.c., 92100 Agrigento, il quale ha offerto un ribasso del 35,8888% sull’importo a base d’asta;

Rilevato che, i lavori suddetti hanno i seguenti codici: Intervento 00612SIC204; CUP:
G17E12000470000; CIG: 6645665040;

Visto il  Decreto Legislativo del 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il  D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i.;

Vista la L.R. 17/08/2016, n.8;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e d’organizzazione degli uffici  e dei servizi,

 

D E T E R M I N A

 

1. DI PRENDERE ATTO che, dall’esito della suddetta procedura gara (verbali di gara n. 1 del
12/01/2017 e n. 2 del 27.01.2017), per l’aggiudicazione dei lavori di "Messa in sicurezza,

http://localhost:5050/DOCS/NORM/00003805.xml
http://localhost:5050/DOCS/NORM/00003805.xml
http://localhost:5050/DOCS/NORM/00003805.xml
http://localhost:5050/DOCS/NORM/00003805.xml
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prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non
strutturali dell’Istituto Comprensivo “Gabrio Casati_secondo stralcio_Cod. intervento
00612SIC204_CUP: G17E12000470000_CIG: 6645665040, espletata ai sensi dell’art. 97,
comma 2), lett. c del Decreto Legislativo del 18/04/2016, n. 50, la commissione di gara -
C.U.C._Unione delle Petralie e dell’Imera Salso, ha formulato la seguente graduatoria;

Operatore economico Ribasso
offerto

1. Parisi Vincenzo Costruzioni s.r.l. - Part. I.V.A. 02404320844, via
Lago di Pergusa, s.n.c., 92100 Agrigento;

35,8888%

1. DI.BI.GA Costruzioni s.a.s. - Part. I.V.A. 02510310812, C.da
Vivignato, snc, 910132 Calatafimi-Segesta (Tp);

34,8654%

1. Farel Impianti s.r.l. - Part. I.V.A.02473780845, via Mozart, 7, 92100
Agrigento;

31,8838%

 

1. DI PRENDERE ATTO E APPROVARE i verbali di gara n. 1 del 12/01/2017 e n. 2 del
27.01.2017, che si allegano alla presente per farne parte integrante, con i quali si è
 predisposta l’aggiudicazione provvisoria del lavori di "Messa in sicurezza, prevenzione e
riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali
dell’Istituto Comprensivo “Gabrio Casati_secondo stralcio_Cod. intervento
00612SIC204_CUP: G17E12000470000_CIG: 6645665040;

2. DI DICHIARARE definitiva l’aggiudicazione del lavori di "Messa in sicurezza, prevenzione
e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali
dell’Istituto Comprensivo “Gabrio Casati_secondo stralcio_Cod. intervento
00612SIC204_CUP: G17E12000470000_CIG: 6645665040, in favore dell’operatore
economico Parisi Vincenzo Costruzioni s.r.l. – Part. I.V.A. 02404320844, via Lago di
Pergusa, s.n.c., 92100 Agrigento, per un importo complessivo, al netto del ribasso
(35,8888%) pari ad € 48.067,35, di cui: € 39.054,72 per lavori al netto del ribasso d’asta ed
€ 9.012,63 per oneri della sicurezza;

3. DARE ATTO che, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta, ai
sensi dell’art. 32 commi 6 e 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

4. DI PROVVEDERE alla comunicazione del presente provvedimento all'Impresa
aggiudicataria ed ai concorrenti non  aggiudicatari  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art. 
76 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i.;

5. DI AUTORIZZARE la stipula del contratto d’appalto per atto pubblico notarile informativo
tra il Comune di Alimena e il citato operatore economico, ai sensi dell’art. 32, comma 14
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

6. DARE ATTO che, alla spesa complessiva, pari ad € 90.000,00, si farà fronte a valere sui
fondi assegnati dal CIPE, giusta delibera n. 6/2012 “fondo per lo sviluppo e la coesione”
trova disponibilità nell’ambito del finanziamento concesso per la realizzazione dei lavori
suddetti, alla missione/programma 04.01.2.202, cap. 2100, art. 37 a voce "Contributo dello
Stato – Messa in sicurezza edifici scolastici"  - Res. 2014 – SIOPE 2109 – imp. 2453/2014;

 

http://localhost:5050/DOCS/NORM/00003805.xml
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La presente determinazione andrà pubblicata nell’Albo on-line di Questo Comune per 15 gg.
consecutivi e sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.lg.vo
14/03/2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


