ORIGINALE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comune Capofila Belpasso
Comuni aderenti: Camporotondo Etneo – Nicolosi – Ragalna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 6 del 15/04/2016

Lavori di completamento dell'allargamento di via Leoncavallo a
Giaconia in corrispondenza del passaggio a livello della
ferrovia Circumetnea Approvazione del verbale di gara
OGGETTO :
informale ed affidamento dei lavori Art. 125 cc. 6 e 8
del codice dei contratti (D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) (Cod Cig
Z7D17DDB0D)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:


con Determinazione dell'8° Settore LL.PP. n.282 del 31/12/2015, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il progetto dei,

Lavori di completamento

dell'allargamento di via Leoncavallo a Giaconia in corrispondenza del
passaggio a livello della ferrovia Circumetnea . - CIG: Z7D17DDB0D redatto dal
dall' Arch. Carmelo Russo di questo U.T.C. LL.PP. per l'importo di € 46.760,56 di
cui € 37.010,08 (ivi compresi € 1.000,00 per oneri della sicurezza ed € 7.674,40
per costo della manodopera entrambi non soggetti a ribasso d'asta) ed € 9.750,56
per somme a disposizione dell'Amministrazione, nonché si è stabilita la
procedura di scelta del contraente ai ensi dell'art. 14 del Regolamento comunale
(approvato con Deliberazione di C.C. n. 113 del 10/10/2012) e con le procedure di
cui all'art 125 cc. 8, II* periodo del codice dei contratti (D.Lgs. 163/06 e s.m.i.);;


con la stessa determinazione n. 282/2015 il progetto è stato finanziato per l'importo
di € 46.760,56 con prenotazione al codice di bilancio 2015 n° 10052020643, dando
atto che l'effettivo impegno si sarebbe assunto ad avvenuto affidamento dei lavori ;



la funzione di R.U.P. è espletata dall'ing. Sebastiano Leonardi quale Responsabile
del Settore e della C.U.C.;
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con apposita lettera sono stati invitati n. 15 operatori economici, di cui all'elenco
approvato con Determinazione del IX Settore LL.PP. n. 33 del 05/11/2013, per
l'affidamento diretto della procedura ristretta ai sensi dell'art. 14 del Regolamento
comunale (approvato con Deliberazione di C.C. n. 113 del 10/10/2012) e con le
procedure di cui all'art 125 cc. 8, II* periodo del codice dei contratti (D.Lgs. 163/06
e s.m.i.);

VISTO:


il verbale di gara informale del 29/03/2016, che forma pare integrante e sostanziale
del presente atto, e dato che la migliore offerta è quella della ditta Anzà Francesco
Via Danubio n. 29 Belpasso (CT) (P. IVA: 03253730877) che ha offerto il ribasso
del 43,5558% sul prezzo posto a base d'asta di € 37.010,09 (ivi inclusi € 1.000,00
per oneri della sicurezza ed € 7.674,40 della manodopera entrambi non soggetti a
ribasso d’asta),



considerato che la ditta fa parte dell'elenco degli operatori economici di fiducia del
Comune di Belpasso, si procede all'affidamento dei lavori alla ditta Anzà
Francesco, riservandosi comunque di procedere a verifica ai sensi del c. 5 dell’art.
11 del D.Lgs. 163/06 dei requisiti di cui agli artt. nn. 38 , 39 e 40 del D.Lgs. 163/06,
nei confronti dell'affidataria;

VISTI:


l’art. 12 c. 1 del D.Lgs. 163/06;



l’art. 107 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 e l'art.13 della L.R. n. 30/2000 che
disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio
con rilievo esterno;



l’art. 87 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di
settore o di servizio con rilievo esterno;



l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e gli artt. 27 e 30 del vigente Regolamento comunale
di contabilità che disciplinano le procedure d’assunzione delle prenotazioni e degli
impegni di spesa;



la Deliberazione di G.M. n. 135 del 17/12/2015 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione – PEG Esercizio 2015;



la determinazione sindacale n. 13 del 29/02/2016 che attribuisce al Responsabile
intestato l'incarico della direzione del Settore Servizi Tecnici-”Lavori Pubblici –
C.U.C.”;



la deliberazione di C.C. n. 17 del 20/10/2015 con cui è stata istituita la Centrale
Unica di Committenza;

Numero Pagine Proposta Pag. 2 di 5



la determinazione Sindacale del Comune di Belpasso di nomina del Responsabile
della centrale unica di committenza;
DETERMINA

Per le ragioni di cui in premessa :


di approvare, il verbale di gara

informale del 29/03/2016, che forma parte

integrante e sostanziale del presente atto;


di affidare, a seguito della gara informale del 29/03/2016, i Lavori di
completamento dell'allargamento di via Leoncavallo a Giaconia in corrispondenza
del passaggio a livello della ferrovia Circumetnea - CIG: Z7D17DDB0D , alla ditta
Anzà Francesco Via Danubio n. 29 Belpasso (CT) - (P. IVA: 03253730877) che ha
offerto il ribasso del 43,5558% sul prezzo posto a base d'asta di € 37.010,09 ( ivi
inclusi € 1.000,00 per oneri della sicurezza ed € 7.674,40 della manodopera
entrambi non soggetti a ribasso d’asta), e quindi per l'importo contrattuale netto
di € 24.668,25 ( ivi inclusi € 1.000,00 per oneri della sicurezza ed € 7.674,40 della
manodopera entrambi non soggetti a ribasso ) oltre IVA al 10%;



che il R.U.P. del procedimento è l'Ing. Sebastiano Leonardi in qualità di
Responsabile del Settore;



che il Direttore dei Lavori è l'arch Carmelo Russo, e il geom Ettore Sorbello ,
collaboratore Tecnico in merito alla redazione del progetto, di questo 8° Settore
LL.PP. e Manutenzione;



di dare atto che la copertura finanziaria per l’esecuzione delle opere dell’importo,
finale conseguentemente di € 46.760,56 di cui € 24.668,25 per lavori ed €
22.092,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione al codice di bilancio
2015 n° 10052020643, provvedendo al contestuale impegno:

Di dare atto altresì, che la presente determinazione:


E’ esecutiva e non necessità del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, in quanto non si riscontrano nuovi impegni spesa o diminuzione di en
trate;



Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Municipale per il tramite del Segretario
Generale;



Al fine di garantire gli obblighi di trasparenza ex D.lgs n. 33/2013, và pubblicata
all’albo pretorio on-line di quest’Ente per 15 giorni consecutivi, nonché sul
portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs n. 33/2013 e art. 1, c. 32 della L. n
190/2012;



Va inserita nella raccolta delle determinazioni;
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Di trasmettere copia della presente alla Ragioneria del Comune per i successivi
adempimenti, alla Segreteria Generale per la raccolta cronologica ed all'Albo on-line per la
pubblicazione.
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IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
Vista la convenzione fra i comuni aderenti del 24/11/2015.
Visto la determinazione sindacale n.35 del 20/11/2015 di nomina del responsabile della C.U.C.;
Visto l'art. 33, comma 3-bis del DLgs.163/2006 e s.m.i.
Visto il regolamento della Centrale Unica di Committenza.
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: Lavori di completamento
dell'allargamento di via Leoncavallo a Giaconia in corrispondenza del passaggio a livello della
ferrovia Circumetnea Approvazione del verbale di gara informale ed affidamento dei lavori
Art. 125 cc. 6 e 8 del codice dei contratti (D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) (Cod Cig Z7D17DDB0D)
Belpasso li, 15/04/2016

Il Responsabile della C.U.C.
LEONARDI SEBASTIANO SALV /
Postecom S.p.A.

,
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