
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Provincia di Palermo)

3^ Area Tecnica

ESTRATTO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 701          DEL 15/11/2016         REGISTRO GENERALE

N. 251          DEL 15/11/2016____  REGISTRO UFFICIO

OGGETTO: Aggiudicazione  Definitiva   LAVORI DI:
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CARLO V

Ditta Castrovinci Costruzioni srl con sede in c/da Fosso Gelso n.14 98061 Brolo (ME)
CUP H34H10000140007 CIG:6403919921

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Premesso che:

 con Delibera di G.M. n.71del 12/8/2014 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di
Manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico di Via Carlo V°” dell'importo complessivo
di €.180.000,00

 la somma necessaria per il finanziamento dell'opera in questionedi €.180.000,00 è assicurato
per come di seguito:

 €.60.000,00 mediante fondi CIPE – Programma approvato con Delibera n.32 del 13/5/2010
– Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico per la Re-
gione Sicilia n. intervento 1364, n. prog. Regione 245, giusto protocollo d'intesa tra il Comune
di Polizzi Generosa e la Provincia Regionale di Palermo;

 €.50.000,00 con il contributo statale di cui all'art.2, comma 1-bis del decreto legge 1/9/2008
n.137, convertito, con modificazioni dalla legge 30/10/2008 n.169, che il Ministero dell'eco-
nomia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ha concesso a questo Comune con Decreto del 20/12/2010, n. 28 dell'elenco;

 €. 47.739,27 con il contributo dall'Assessorato delle Autonomie Locali  e della Funzione
Pubblica - Dipartimento Regionale delle  Autonomie Locali  - Servizio 4 " Finanza locale"
D.A. n. 112 del 03.05.2011 concesso a norma dell'art.  66 comma 4 della Legge regionale
26/03/2002, n. 2 e s.m. ed integrazioni - D.A. n. 1622 del 23/12/2009;

 €.22.260,73 con cofinanziamento a carico del bilancio comunale assunto con determinazio-
ne n.802 del 31/12/2014 impegno n.722 capitolo 3605/2

 con Determinazione  Sindacale  n°52 del  08.08.2011 veniva  nominato  RUP dei  lavori  l'Ing.
Mario Zafarana;

 con Determinazione Dirigenziale n.578 del 10/09/2015 il progetto è stato aggiornato
 con  Determinazione  dirigenziale  n.637  del  30/09/2015  veniva  redatta  determinazione  a

contrarre approvando il bando di gara, disciplinare e relativi allegati, stabilendo di procedere
mediante procedura APERTA con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara,

 Importo complessivo dell'appalto: €.127.011,94
 oneri per l'attuazione dei piani della sicurzza non soggetti a ribasso: €.3.735,27
 costo della manodopera non soggetti a ribasso: €.56.427,79



 importo lavori soggetto a ribasso: €.66,848,89
 il bando è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Polizzi Generosa all'indirizzo

www.comune.polizzi.pa.it dal  29/10/2015  a126/11/2015,  sul  sito  del  Ministero  delle
Infrastrutture  e  dei  trasporti  codice  bando  122239B,  in  Amministrazione  Trasparente,
stabilendo la scadenza della presentazione delle offerte il giorno 26/11/2015 alle ore 9,00

 con verbale di gara del 03/03/2013, pubblicato all'albo pretorio dal 3/3/2016 al 09/03/2016, i
lavori  di  cui  in oggetto  venivano aggiudicati  alla  ditta   aggiudicati  alla  ditta  “Castrovinci
Costruzioni srl” con sede in c/da Fosso Gelso n.14 – 98061 Brolo (ME) P.IVA 02611980836
che ha formulato il ribasso del 12,5973 che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia 
 Che  il  Comune  di  Polizzi  Generosa  ha  proceduto  a  richiedere  la  documentazione
necessaria  ai  fini  del  riscontro  delle  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  in  sede  di  gara
dall'impresa provvisoriamente aggiudicataria relativamente al possesso dei requisiti di ordine
generale ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

 Acquisiti:
 Il DURC  dal quale risulta  che  la ditta  è  in regola , 
 La  certificazione  dell'Agenzia  delle  Entrate  di   Patti   acquisita  al  prorocollo  in  data
19/05/2016  al  n.  54/2,  relativa  all'inesistenza  in  capo  all'impresa  di  violazioni,  definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;  
 La  certificazione  dal  Ministero  della  Giustizia  Sistema  Informatico  del  Casellario
dell'anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato   rilasciato  in  data  27/05/2016  dal
Tribumale di Termini Imerese;
 La   certificazione   del  Ministero  della  Giustizia  Sistema  Informatico  del  Casellario  –
Certificato del Casellario  Giudiziale a nome dell'amministratore  unico,  del direttore tecnico e del
socio di maggioranza , rilasciati in data 27/05/2016 dal Tribumale di Termini Imerese  ;
 Il Certificato dei carichi Pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica di Patti in data
24/05/2016;
 Constatato che la ditta  è iscritta  nella White  LIST  della Prefettura – Ufficio Territorio del
Governo di Messina  

 RICHIAMATI: 
 il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

  l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
  lo statuto comunale; 
 la determinazione del Sindaco in ordine alla nomina quale responsabile dell'Area Tecnica con

l’attribuzione delle relative funzioni; 
La Determinazione n. N.278  DEL 17/05/2016 con la quale sono stati aggiudicati provvisioriamente
i lavori    alla ditta “Castrovinci Costruzioni srl” con sede in c/da Fosso Gelso n.14 – 98061 Brolo
(ME)  P.IVA  02611980836  che  ha  formulato  il  ribasso  del  12,5973,  e  quindi  per  l'importo
contrattuale di €.118.590,79 così composto:

 importo lavori ribassati del 12,5973%: €.58,427,73
 oneri per l'attuazione dei piani della sicurzza non soggetti a ribasso: €.3.735,27
 costo della manodopera non soggetti a ribasso: €.56.427,79

:
DETERMINA 

Aggiudicare  definitivamente i lavori  di "Manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico di Via
Carlo V°” alla ditta “Castrovinci Costruzioni srl” con sede in c/da Fosso Gelso n.14 – 98061 Brolo
(ME)  P.IVA  02611980836  che  ha  formulato  il  ribasso  del  12,5973,  e  quindi  per  l'importo
contrattuale di €.118.590,79 così composto:

 importo lavori ribassati del 12,5973%: €.58,427,73
 oneri per l'attuazione dei piani della sicurzza non soggetti a ribasso: €.3.735,27
 costo della manodopera non soggetti a ribasso: €.56.427,79

http://www.comune.polizzi.pa.it/

