ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

DETERMINAZIONE DELLA
3° AREA TECNICA
DETERMINAZIONE N. 195 DEL 03/04/2015
N. 97

REGISTRO GENERALE

DEL 31/03/2015 REGISTRO INTERNO

OGGETTO: aggiudicazione
definitiva dei Lavori di “Manutenzione straordinaria,
adeguamento alle nuove esigenze funzionali e ottimizzazione dei consumi
energetici degli impianti di pubblica illuminazione comunale” – D.D.G.
n.815/2014 rif. Prog.n.190, emesso dall'Ass.to Reg.le dell'Energia.
PO FESR Sicilia 2007-2013, Asse 2, obiettivo specifico 2.1
CUP: H34B10000060006 – CIG: 6027182BEB
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IL RESPONSABILE DELLA 3° AREA TECNICA – VIGILANZA


Premesso:
Con D.D.G. n. 2110 del 09/12/2009, pubblicato sulla GURS n. 11 del 5/3/2010, è stato approvato l'avviso per la concessione delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici previsti dalle leggi, in attuazione del P.O. FESR 2007/2013. Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivo operativo 2.1.1.2. e 2.1.2.1., azioni di sostegno alla produzione pubblica di energia da fonti
rinnovabili, all’incremento dell’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni climalteranti (catg. nn. 39, 40, 41, 42, 43) in sinergia con le azioni del PRSR e coerenti con il PEARS
Sicilia.



Con Delibera di G.M. n.131 del 2/8/2010 veniva approvato il progetto definitivo redatto dall'ing. Mario Zafarana all'uopo incaricato relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria, adeguamento alle nuove esigenze funzionali e ottimizzazione dei consumi energetici degli impianti
di pubblica illuminazione comunale” dell'importo complessivo di €.850.563,32



Con determinazione Sindacale n.840 del 2/8/2010 veniva nominato RUP dei lavori il Geom.
Francesco Cristodaro, dipendente di questo Ente;



Con Delibera di G.M. n.131 del 2/8/2010, l'Amministrazione oltre ad approvare il progetto definitivo, si impegnava al cofinanziamento dell'opera, nella misura del 20%, nel caso di inserimento della stessa nei programmi di finanziamento;



I suddetti lavori sono stati inseriti nel Piano triennale delle OO.PP. 2013-2015, al n. prog. 21,
approvato con Delibera di C.C. n.20 del 11/7/2013



Con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 62
del 04/12/2013, resa immediatamente esecutiva, veniva dato atto che il finanziamento dell'opera è assicurato per €.145.360,00 con fondi comunali e veniva contestualmente approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico con il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI
Importo dei lavori a base d'asta
Oneri speciali della sicurezza

€ 481.727,81
€ 468.362,31
€ 13.365,50

Somme a disposizione
Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006,
€ 9.634,56
Competenze tecniche per prog.D.L. E sicurezza CNPAIA
€ 46.506,24
Competenze tecniche collaudo amministrativo compreso CNPAIA€(4%)
1.204,24
I.V.A. (22% sui Lavori)
€ 105.980,12
IVA (22 su competenze)
€ 10.496,30
Oneri di conferimento a discarica compresa IVA
€ 9.760,00
Lavori in economia
€ 24.000,00
Pubblicità e gara compreso IVA
€ 8.500,00
Spese AVCP
€ 500,00
Polizza progettista e verificatore
€ 2.000,00
Imprevisti e arotondamenti (<5%)
€ 23.990,73

Totale


€ 242.572,19

€ 724.300,00

Con determinazione dirigenziale n.443 del 28/7/2014 sono stati ratificati gli impegni di spesa
sul bilancio comunale al capitolo 3025 per come segue:

€.50.000,00 imp.871/2012 - €.57.500,00 imp.614/2013 - €.37.360,00 imp. n.355/2014


Con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 75
del 15/09/2014, resa immediatamente esecutiva, venivano approvate le modifiche necessarie
alla Tav. 18- Cronoprogramma e art. 48 Tavola 12 – C.S.A. Tempi Ultimazione Lavori;Pagina 2 di 5
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Con D,D,G. n.815/2014 rif. Prog.n.190, emesso dall'Ass.to Reg.le dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità – Dipartimento Reg.le dell'Energia, pervenuto al protocollo generale di questo
Ente al n.12386 del 18/11/2014 veniva finanziato il progetto di che trattasi, con la copertura finanziaria di seguito indicata:
€.579.440,00 contributo regionale;€.144.860,00 contributo carico bilancio comunale



Con nota prot. 12882 del 28/11/2014, questo Ente, chievava all'U.R.E.C.A di Palermo di voler
espletare la gara per l'affidamento dei lavori;



Che con nota prot. 201142 del 11/12/2014, l'U.R.E.C.A. – Sez. di Palermo , in ossequio a quanto
stabilito da comma 9 dell'art. 9 della L.R. 12 Luglio 2011,n.12 , ha disposto che l'espletamento
della Gara resta attribuita alla stessa



Visti gli schemi di: bando di gara per procedura aperta, disciplinare di gara per procedura aperta
,e i relativi allegati predisposti dall'ufficio e verificati dall'UREGA Palermo;



Vista determinazione a contrarre n. 771 DEL 22/12/2014;



Che le operazioni di gara hanno avuto inizio il 02/02/2015 ed avuto termine il 24/02/2015;



Visto il Verbale di gara dal quale risulta:



1° in graduatoria ditta Elettrocostruzioni s.r.l. con sede in via Calderario,8 – 983100
Caltanissetta che ha formulato il ribasso del 36,5917%



2° in graduatoria ATI: Bellia Giuseppe - AF Impianti s,r.l. cin sede in Corso Odierna, 168 –
92020 Palma di Motechiaro (AG) che ha formulato il ribasso del 36,5916%;



Copia di detto verbale è stato affisso all'Albo della Sezione Provinciale U.R.E.C.A. di Palermo;



Con Determinazione Dirigenziale n. 110
DEL 3/3/2015, si approvava il verbale di
gara richiamato e si aggiudicavano in via provvisoria l'appalto per i lavori in oggetto alla ditta
Elettrocostruzioni s.r.l. con sede in via Calderario,8 – Caltanissetta che ha formulato il ribasso
del 36,5917%;



Che detto verbale di gara è stato pubblivato all'albo pretorio on-line del Comune e sul sito
istituzionale dell'ente dal 25/02/2015 al 12/03/2015 e che contro di esso non sono;



Che il Comune di Polizzi Generosa ha proceduto a richiedere i necessari accertamenti 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;



Vista la sottoelencata documentazione relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di
gara dall'aggiudicatario :



il documento di verifica della C.C.I.A.A. n. PV1233702 del 0280382015 ottenuto on line
attraverso il collegamento con l'apposito sito completo di annotazione circa l'inesistenza di
procedure concorsuali in corso o pregresse;



il DURC specifico relativo al presente appalto, e che la ditta risulta in regola , come da
attestato emesso in data 03/03/2015;



La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta Prot. 9388/15 del 10/03/2015,
relativa all'inesistenza in capo all'impresa di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;



le certificazioni dei Carichi pendenti rilasciate dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta
a nome dell'amministratore unico, del direttore tecnico e del socio di maggioranza , rilasciati
in data 05/03/2015;
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La certificazioni dal Ministero della Giustizia Sistema Informatico del Casellario dell'anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciato in data 17/03/205;



le certificazioni 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 17/03/2015;

Preso atto che è stata inoltrata alla Prefettura di Caltanissetta in data 05/03/2015, richiesta con
carattere d'urgenza, di " comunicazione ai sensi del D.Lgs. 159/2011" circa la non sussistenza di
misure antimafia;
RILEVATO, dall'esame della predetta documentazione che le dichiarazioni rese in sede di gara
dall'aggiudicazione appaiono confermate;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 con s.m.i.;
Vista la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 con s.m.i.;
Ritenuto di provvedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Manutenzione straordinaria,
adeguamento alle nuove esigenze funzionali e ottimizzazione dei consumi energetici degli impianti di
pubblica illuminazione comunale” all'impresa Elettrocostruzioni s.r.l.
DETERMINA
1 - di aggiudicare in via definitiva i lavori di "Manutenzione straordinaria, adeguamento alle
nuove esigenze funzionali e ottimizzazione dei consumi energetici degli impianti di pubblica
illuminazione comunale", alla ditta Elettrocostruzioni s.r.l. con sede in via Calderario,8 – 93100
Caltanissetta che ha formulato il ribasso del 36,5917%, offrendo così un prezzo per i lavori
al netto del ribasso d'asta di €.276.980,32 a cui si sommano €. 31.542,02 per manodopera e €,
13.365,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso , determinando un prezzo globale
contrattuale di €. 321.887,84;
2. – di
dichiarare, contestualmente, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti
dichiarati dall'operatore economico in sede di gara, l'efficacia della predetta aggiudicazione
definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs 163/2006;
Dispone
a) che venga fatta immediata pubblicazione dei risultati della procedura;
b)

l'invio delle comunicazioni all'aggiudicatario e agli altri concorrenti che hanno presentato
l'offerta, ai sensi dell'art. 79 comma 5 lett.a) del D.Lgs. 163/2006.
Il Responsabile della 3ª Area Tecnica
f.to Ing. Mario Zafarana

Il Funzionario Sovraordinato
f.to Geom. Giuseppe Traina
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Pubblicata all'albo Pretorio on-line il 07/04/2015
Lì _________

e per la durata di giorni 15.

Il Messo Comunale
S.P. Giresi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si
certifica l’avvenuta pubblicazione dal 07/04/2015
al 22/04/2015 e che nel predetto periodo non
è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.
Lì __________
Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
Dr. Giovanni Impastato
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