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Oggetto. Lavori di messa in sicurezza per la prevenzione e la riduzione del rischio sismico connesso alla
vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola media Vincenzo Bellini di via Acquasanta in
Monterosso Almo- Delibera CIPE n. 32 del 13/05/2010 e n. 67 del 22/07/2010.
identificazione dell'intervento RG MM 8001N-RG 100625
CUP B96E10000480001 CIG 6453863839
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria.

Premesso che con Delibera CIPE n. 32 del 13/05/2010 e n. 67 del 22/07/2010 è stato approvato il "Primo
progromma straordinario di interventi urgenti finalizzati al/a prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici" nell'ambito del quale
questo
comune risulta beneficiario di un finanziamento non superiore a € 240.000 finalizzato alla esecuzione dei
lavori di "messa in sicurezza per lo prevenzione e lo riduzione del rischio sismico connesso alla vulnerabilità
degli elementi anche non strutturali della scuola media Vincenzo Bellini di via Acquasanta in Monterosso
Almo", con identificazione dell'intervento RG MM B001N-RG 100625.
Che con delibera della G.M. n. 67 del 10/04/2015 si è proceduto all'approvazione amministrativa del
progetto esecutivo rielaborato da questa Area Tecnica, secondo le prescrizioni impartite dal Proweditorato
Interegionale alle OO.PP. giusto parere 627/2011 nonché alle soprawenute disposizioni legislative, per
l'importo complessivo di € 240.000 dei quali € 206.010,83 per lavori a base d'asta di cui € 98.310,58 soggetti
a ribasso ed € 107.700,25 per oneri della sicurezza ed incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso ed €
33.989,17 per somme a disposizione;
Che con nota prot. 0015052 del 13/08/2015 pervenuta in data in data 25/08/2015 al prot. 5788 il
Proweditorato alle OO.PP. ha fatto pervenire il parere n. 1103 espresso favorevole nell'adunanza del
22/07/2015, con il quale il progetto sopra riassunto è stato definitivamente approvato;
Accertato e dato atto che ai fini della copertura finanziaria l'opera è interamente finanziata con i fondi di cui
alla sopracitate Delibere CIPE n. 32 del 13/05/2010 e n. 67 del 22/07/2010, come da apposita convenzione
regolante i rapporti tra Stato ed Ente, per cui nessun onere è da porre a carico del bilancio comunale;
Che con determina a contrarre n. 746 del 3/12/2015 del registro generale (n. 194 del 2/12/2015 del registro
particolare) si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta con il criterio del
prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza e dei costi della
manodopera, da determinarsi ai sensi dell'art. 82 del D.lgvo 163/2006 nel testo coordinato con le norme
della L.R. 12/2011 , con selezione della migliore offerta individuata ai sensi dell'art. 19 della L.R. 12/2011
come modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2015 n. 14, con contestuale approvazione dello schema di
bando di gara e relativo disciplinare di gara, stabilendo in applicazione dell'art. 9 della Legge 11 novembre
2014 n. 164 comma lett.re b) e c) la pubblicazione del bando di gara unicamente sul sito informatico della
stazione appaltante e per un periodo pari a giorni 13;
Che il bando di gara e relativo disciplinare è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune
al n. 1307 del 3/12/2015 con scadenza 17/12/2015
Visto il verbale di gara esperita dal 18/12/2015 allo 08/01/2016, presieduta dal Responsabile di questa Area
Tecnica dal quale risulta che i lavori in argomento sono stati aggiudicati, prowisoriamente, all'impresa "Area
Iblea s.r.l" con sede in pedalino (Rg) nella via Volga n. 43 con il ribasso dell'l1,9267% ;
•

Rilevato che l'importo complessivo dell'appalto prowisoriamente aggiudicato in applicazione del ribasso
praticato è stabilito in € 194.285,62 di cui € 86.585,37 per lavori al netto del ribasso dell'l1,9267 ed €
107.700,25 per oneri della sicurezza ed incidenza manodopera non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%;
Accertato che il suddetto verbale di gara è stato pubblicato ali' Albo Pretorio di questo Comune del sito
informatico di questo Comune daIl'11/01/2016 , con il n. 7;
Visti gli atti inerenti la procedura di affidamento dei lavori in parola e riconosciutoli regolari;
Richiamata la Determinazione Sindacale n. 03 del 12/01/2016 con la quale il sottoscritto è stato confermato
Responsabile dell'area tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Visto il D.Lgs. 12 Aprile 2006 n, 163 nel testo coordinato con le norme della L.R. L.R. 12 Luglio 2011 n. 12;
Visto il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento d'esecuzione ed attuazione della L.R. 12/07/2011 n. 12, di cui al D.P.R.5. 31/01/2012,
n.13;
Vista la Legge Regionale n. 30/2000;
Visto l'O.R. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA
1) Di approvare, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n.
163 nel testo coordinato con le norma della L.R. 12 Luglio 2011 n. 12, il verbale di aggiudicazione prowisoria
della gara mediante procedura aperta c.I.G. 6453863839 per l'affidamento dei lavori di "messa in sicurezza
per la prevenzione e la riduzione del rischio sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non
espletata dal Responsabile deWArea
strutturali della scuola media Vincenzo Bellini di via Acquasanta
Tecnica dal 18/12/2015 allo 08/01/2016 , in applicazione deWart. 9 della Legge 11 novembre 2014 n. 164
comma lett.re b) e c) e con le modalità ed i criteri di aggiudicazione di cui all'art. 122, comma 7) e comma 9)
, secondo la procedura prevista dall'art. 82 del D.Lgs. 163/2006, come recepito con la L.R. 12 luglio 2011 n.
12, con selezione della migliore offerta individuata ai sensi dell'art. 19 della L.R. 12/2011 come modificato
dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2015 n. 14
ll

2) Di aggiudicare, in via prowisoria, l'appalto per i lavori stessi ali' Impresa "Area Iblea s.r.I. II , con sede in
Pedalino (Rg) nella via Volga n. 43 per un importo di € 194.285,62 di cui € 86.585,37 per lavori al netto del
ribasso deW11,9267% ed € 107.700,25 per oneri della sicurezza ed incidenza manodopera non soggetti a
ribasso, oltre IVA al 10%; e di subordinare l'affidamento dei lavori alla verifica positiva del possesso, in capo
alla impresa aggiudicataria prowisoria, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione
di gara.
3) Di dare atto altresì, che il concorrente che segue in graduatoria l'aggiudicatario dell'appalto, pertanto
secondo classificato, è l'impresa "Calogero Costruzioni s.r.l." con sede in Comiso (Rg) Corso Umberto I n.
153, con il ribasso deIl'11,9185%.
4) Di dare atto, che la presente aggiudicazione prowisoria non equivale ad accettazione dell'offerta e che la
stessa diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
5) Di dare atto, della regolarità e correttezza amministrativa del presente prowedimento.
6) Di dare atto l'opera è interamente finanziata con i fondi di cui alla sopracitate Delibere CIPE n. 32 del
13/05/2010 e n. 67 del 22/07/2010 per cui nessun onere è da porre a carico del bilancio comunale.
7) La presente determinazione comportante impegno di spesa diverrà esecutivo con l'apposizione in calce
alla presente, del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgvo 267/2000 e sS.mm.ii.
8) Di trasmettere, il presente prowedimento all' Area Affari Generali ai fini della pubblicazione ali' Albo
Pretorio sul sito informatico di questo Ente.
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Parere regolarità tecnica
(art. 49 _lo comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000 )

,

Il sottoscritto geom. Paolo Amato in qualità di Responsabile de II' Area Tecnica vista la proposta di
determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che la
determinazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

PARERE DEL RESPONSABILE AREA EC.FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge 142/90 come recepito dall'art. l,
comma lO lett.i) della L.R. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000.

La sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della
superiore determina dirigenziale avente ad oggetto: "lavori di messa in sicurezza per la prevenzione e la
riduzione del rischio sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola
media Vincenzo Bellini di via Acquasanta - Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione prowisoria."
Considerato che nessun onere è da porre il carico del Bilancio, si esprime parere favorevole.

Lì

---------------------
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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa

AREA EC.-FINANZIARIA

In riferimento alla copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 della Legge n. 142/90,
modificato dall'ort.6 c.11 legge 15 maggio 1997 n.127 e successivamente disposto dall'art. 151 cA
del T.V. 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine all'impegno di
spesa previsto nella presente Determinazione avente ad oggetto: Lavori di messa in sicurezza per
lo prevenzione e lo riduzione del rischio sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi anche
non strutturali della scuola media V. Bellini di via acquasanta Considerato che le somme
rientrano nel Finanziamento Delibera CIPE n.32 del 13/05/2010 e n.67 del 22/07/2010 attesta lo
copertura finanziaria alla risorsa 5626 cap. 2930/10 e all'intervento 2040301cap.10100 del
bilancio 2016 in corso di formazione.

II Responsabile dell'Area Economica
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