ORIGINALE

Comune di Belpasso
Provincia di Catania
08° SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 78 del 08/05/2019

Lavori di sistemazione della strada Comunale Segreta aggiudicazione alla ditta DAMIA S.A.S. DI
CAUDULLO ORAZIO DANIELE & C.
OGGETTO :
[cig:ZCA28161BD].Appalto sotto soglia comunitaria, ex
art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016,con le disposizioni
integrative e correttive al decreto di cui al D.Lgs.
56/2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
•

si deve provvedere alla sistemazione della strada Comunale Segreta,

ed essendo

all'interno del Parco dell'Etna, qualsiasi intervento è soggetto al preventivo N.O. da parte
dell'indicato Ente;
•

in data 01/06/2018 con prot. n.236/2018 è stato acquisito Nulla Osta da parte dell'Ente
Parco dell'Etna, che fra l'altro specifica nel N.O. anche tipologia e modalità
dell'intervento da eseguire;

•

il Dirigente Responsabile del VIII Settore, collaborato dall'Ing. E. Baviera e dal Geom.
Sorbello Nunzio Ettore di questo Ufficio LL.PP., hanno redatto il relativo progetto di
intervento come da indicazioni riportate nel N.O. del Parco dell'Etna;
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•

il Dirigente Responsabile del VIII Settore nonché Direttore dei Lavori dato l'importo del
progetto può assumere anche l'incarico di R.U.d.P.;

•

con Determina Dirigenziale n. 343 del 11/12/2018 è stato approvato il progetto dei lavori,
redatto dall'Ufficio Tecnico LL.PP. per un importo a b.a. di € 39.620,06 oltre somme a
disposizione pari ad € 10.379,94 e per un importo totale di € 50.000,00 ed i lavori sono
stati finanziati al cap. n. 10052.02.0641 imp. n.34470/2018 , specificando che, ai sensi
dell’art. 13 della L.R. n. 30/2000, la modalità di scelta del contraente sarebbe stata quella di
cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n.50/2016, mentre il contratto si sarebbe
concretizzato mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.
Lgs n. 50/2016, trattandosi di un contratto d’importo inferiore ad € 40.000,00;
DATO ATTO che, tramite piattaforma MePa, in data 25/02/2019 si è provveduto alla
predisposizione della richiesta di offerta (RdO) n. 2232013 “Lavori di sistemazione della
strada Comunale Segreta” , per la categoria OG 3 – Strade, etc. , oggetto dei lavori ,
invitando i seguenti operatori economici: 1) ABF SRL (PIVA : 04879030874) , 2) COMITEL
SRL (PIVA: 04558170876) , 3) DAMIA S.A.S. di Caudullo Orazio Daniele & C. (PIVA:
04680710870) e 4) FIAMMINGO ROSARIO (PIVA: 02619420876);

ATTESO che la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel termine
assegnato del 17/03/2019 ore 23:59:00, delle seguenti offerte:
1. DAMIA S.A.S. DI CAUDULLO O. D. & C. in data 11/03/2019 ore 13:02:39 con il ribasso
del 31,9999%;
2. ABF SRL in data 15/03/2019 alle ore 11:27:14 con il ribasso del 5,2700%.
RITENUTO che l’offerta presentata dalla ditta DAMIA S.A.S. di Caudullo Orazio Daniele & C.
(PIVA: 04680710870) con sede in Claudio Monteverde n. 51 Belpasso è congrua ed in linea con i
valori di mercato, rispondente quindi alle esigenze dell’Ente.
VISTO il documento di esame delle offerte generato dalla piattaforma MePa , in luogo del verbale
di gara, a dimostrare la correttezza delle operazioni eseguite, da cui si evince che la Ditta che si è
aggiudicata l'appalto risulta essere: DAMIA S.A.S. di Caudullo Orazio Daniele & C. (PIVA:
04680710870) con sede in Claudio Monteverde n. 51 Belpasso che ha presentato un ribasso
del 31,9999% sui lavori a base d'Asta.
ACQUISITO il D.U.R.C. emesso dall’INAIL con protocollo INAIL 15727138 attestante la regolarità
contributiva dell’impresa DAMIA S.A.S. di Caudullo Orazio Daniele & C.;
PRESO ATTO che i requisiti in base al D.lgs. n. 50/2016 sono già stati dichiarati dagli operatori
economici ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in sede di domanda di abilitazione al
bando per la partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
VISTO i documenti di stipula generati automaticamente dal sistema MePa di “acquistinretepa.it”
(R.d.O. n. 2232013) in data 17/04/2019.
VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara esperite.
RITENUTO di formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta DAMIA S.A.S. di Caudullo
Orazio Daniele & C con sede in Catania P.IVA 05478280877 .
VISTI:
•

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;
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•

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 del Consiglio Comunale n. 20 del 29/05/2018 di approvazione del bilancio
2018 e del triennio 2018/2020 e la Deliberazione di G.M. n. 110 del 08/06/2018 di approva
zione del PEG;

•

La Determinazione Sindacale n. 15 del 24/04/2019, che attribuisce al Responsabile intesta
to l’incarico della direzione del Settore, Servizi Tecnici - ”Lavori Pubblici – C.U.C.”,

SPECIFICATO che il Responsabile Unico del Procedimento si identifica con il Responsabile di
questo settore LL.PP.,

e lo stesso non versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno

potenziale, ai sensi della Legge anticorruzione (Legge n. 190/2012);
VISTO l’Ord. Amm.vo degli EE.LL. vigente in Sicilia;
DETERMINA
•

DI APPROVARE il “Riepilogo PA” relativo alla R.d.O. n. 2232013 allegato al presente atto
per i “LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE SEGRETA”

•

DI FORMALIZZARE l’aggiudicazione definitiva attraverso la procedura telematica
all’interno del portale “acquistinretepa.it”, a favore della ditta DAMIA S.A.S. di Caudullo
Orazio Daniele & C. (PIVA: 04680710870)

con sede in Claudio Monteverde n. 51

Belpasso, aggiudicataria definitiva dei lavori di cui sopra per l’importo contrattuale netto di
€ 26.941,63 [ CIG: ZCA28161BD ] oltre le somme a disposizione dell'Amm.ne (I.V.A.,
indennità, imprevisti ed economie) pari ad € 23.058,37 per un importo complessivo
dell'opera di € 50.000,00;
DI APPROVARE i documenti di stipula generati automaticamente dal sistema MePa di
“acquistinretepa.it” (R.d.O. n. 2232013) in data:17/04/2019.
DI REGOLARIZZARE la prenotazione di spesa con scadenza anno 2019, impegnando la somma
di € 50.000,00 sull’impegno n. 34470/2018 cap. 10052.02.0641 già prenotata con la
Determinazione n. 343 del 11/12/2018 in favore della ditta DAMIA S.A.S. di Caudullo Orazio
Daniele & C. (PIVA:04680710870).
Di dare atto che il Responsabile del settore con la sottoscrizione della presente determina attesta
l’assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi anche potenziali e, altresì, che la presente
determina:;
• 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 entrate;
• Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Municipale per il tramite del Segretario
Generale e all'interessato;
• 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;
DISPONE 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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DI DARE MANDATO al Responsabile della trasparenza di pubblicare la presente determinazione
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, alla voce “Appalti e controlli”, del sito istituzionale
dell’Ente, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs n. 50/2016.
Elenco allegati:
– R.D.O.;

DURC.
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IL RESPONSABILE DEL 08° SETTORE TECNICO
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: Lavori di sistemazione della strada
Comunale Segreta - aggiudicazione alla ditta DAMIA S.A.S. DI CAUDULLO ORAZIO
DANIELE & C. [cig:ZCA28161BD].Appalto sotto soglia comunitaria, ex art. 36 c. 2 lett. a)
D.Lgs. 50/2016,con le disposizioni integrative e correttive al decreto di cui al D.Lgs. 56/2017.
E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
Belpasso li, 08/05/2019

Il Responsabile del Settore
LEONARDI SEBASTIANO SALVATORE
/ ArubaPEC S.p.A.

,
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