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Estratto determinazione n. 204 del 27/03/2018 del Registro Generale 
 

Determinazione n.  68  del 27/03/2018 del Registro della IVª Area Tecnica 
 
 
 
 
 

OGGETTO:    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA REGIA TRAZZERA DI SAN                        
GANDOLFO E  DELLA STRADA  VICINALE  ROCCA  DI BRONTE”,  
Cod. CIG n° 719683581D; Cod. CUP. n° H37H14002320004;    

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Provincia di Palermo 
Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa  

Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205; 



RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA 

Premesso:  

Che a seguito di diverse note pervenute a questo Ente e di segnalazioni verbali, venivano segnalate le 
condizioni alquanto degradate in cui versa il manto stradale della Regia Trazzera di San Gandolfo e 
Strada Vicinale Rocca di Bronte, strade di accesso ai fondi serviti dalle strade menzionate; 

Che con Determinazione n° 803 del 31/12/2014, si è approvato in linea amministrativa lo Studio di 
Fattibilità e contestualmente si sono impegnate la somma complessiva di € 33.000,00 sul Cap. 3333 
imp. n° 717; 

Che a seguito di quanto premesso, l’Ufficio in data 29/08/2017, ha redatto Progetto Esecutivo per 
l’esecuzione dei “LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA REGIA TRAZZERA DI SAN 

GANDOLFO E DELLA STRADA VICINALE ROCCA DI BRONTE” dell’importo 
complessivo di € 33.000,00; 

Che il codice C.U.P. è il seguente: H37H14002320004; 

Che il codice C.I.G. è il seguente. 719683581D; 

Che con Determinazione a Contrarre n° 564 del 06/09/2017, si è approvato il Progetto Esecutivo, si 
è scelto come sistema di gara la “Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 
gara”, ai sensi dell’art. 36 comma b) del D.Lgs n° 50/2016 e mediante richiesta di offerta (RdO) 
indirizzate agli operatori economici accreditati sul MePa, con la stessa si è proceduto 
all’approvazione dello schema di Lettera di invito e dei relativi modelli (Mod. 1, 2, 3, 3 bis e 4); 

Che con Verbale di Gara n° 1 del 02/10/2017, con Verbale di gara n° 2 del 03/10/2017 e Verbale n° 
3 del 12/10/2017, le prime 4 classificate, in base al prezzo più basso, risultano offerte anomale, 
percùi il presidente di gara dispone l’acquisizione delle giustificazioni prima di procedere 
all’aggiudicazione provvisoria, verbali pubblicati dal 18/10/2017 al 02/11/2017; 

Che con Verbale del 24/11/2017, acquisite le giustificazioni richieste agli operatori economici la 
cui offerta è risultata anomala, a seguito di valutazione e ritenendole valide, i lavori vengono 
“AGGIUDICATI PROVVISORIAMENTE” all’Impresa Agliata Giovanni Giuseppe, con sede 
in Via Collesano n° 107, 90028 Polizzi Generosa (PA), per l’importo di € 20.414,00 (28,1574%) 
e quindi per l’importo contrattuale di € 21.292,81 comprensivo di Oneri della Sicurezza ed IVA 
esclusa, verbale pubblicato dal 24/11/2017 al 04/12/2017;  

DETERMINA 

1) Approvare gli allegati Verbali di Gara n° 1 del 02/10/2017, n° 2 del 03/10/2017 e n° 3 del 
12/10/2017 e il Verbale di Aggiudicazione Provvisoria del 24/11/2017; 

2) Aggiudicare Definitivamente i lavori di LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA REGIA 

TRAZZERA DI SAN GANDOLFO E DELLA STRADA VICINALE ROCCA DI BRONTE”, 

all’impresa Agliata Giovanni Giuseppe con sede in Via Collesano n° 107, 90028 Polizzi Generosa 
(PA), C.F. GLTGNN57B27G792Z, P.IVA n° 02869140828; 

3) Dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della positiva verifica dei 
requisiti richiesti; 

4) Comunicare l’aggiudicazione definitiva ai concorrenti partecipanti alla gara; 

5) Dare atto che alla liquidazione dei certificati di pagamento, si procederà a seguito di acquisizione 
di tutti i certificati richiesti ai vari Enti; 

6) Trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione 
all’Albo On-Line dell’Ente; 


