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Oggetto: Fornitura materiale edile per la manutenzione delle strade comunali all'interno del centro
abitato. Aggiudicazione definitiva ed efficace CIG: Z4O278EFDE,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE !II - TECNICO . URBANISTICO . AMBTENTE
(giusta determinozione della Commissione Straordinoria con i poteridelsindaco n. 06 del 2i/10/20L8 )

ll quole attesto l'insussistenzo di conflitto di interessi onche potenziole in relazione del presente otto.

Premesso che:

. con Determinazione del Responsabile del Settore lll n.81 del 27.03.2019 (Reg. Gen. n. 780 del
78.04.2019), è stata disposta la trattativa diretta in applicazione dell'art 37 c t sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) .

o la spesa per assicurare la fornitura in oggetto, per un totale complessivo pari ad € 998,63 (lVA
compresa), trova copertura finanziaria al capitolo n" 11150201-P.d.c. 01.03.01.03999 esigibilità 2019,
impegno n. 105;

o la ditta EDIL GARDEN di Masaracchia Martina Grazia P. IVA 06323650827 iscritta alla C.C.t.A.A N.
PA-313780 ha presentato offerta per la T.D. sul MEPA n. 897349 entro itermini previsti;

Vista la sotto elencata documentazione, relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta
S.G. S.r.l., acquisita mediante procedure online:

r Documento di verifica autocertificazione rilasciato dalla C.C.l.A.A.;
o Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) emesso dall'INPS/lNA|L attestante la regolarità

della società in relazione al pagamento deicontributi ed avente scadenza divalidità in data
19.o7.2019;

Rilevato, dall'esame della predetta documentazione, che le dichiarazioni rese in sede di gara
da ll'aggiudicata rio appaiono confermate;

Dato atto che l'Ufficio ha altresì provveduto a richiedere la sotto elencata documentazione, relativa alla
verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta Masaracchia Martina Grazia , acquisita mediante
procedure online:

. lscrizione alla C.C.l.A.A.

' Certificato carichi pendentia nome dei soggetti munitidi poteridi rappresentanza;

' Certificati Casellari giudiziali richiesti ai Tribunali di competenza a nome dei soggetti muniti di poteri
di rappresentanza;

Dato atto infine che:
. con prot. n. PR-PAUTG-lngresso_0177985_2O781227 del 27/72/2018 è stata inoltrata richiesta di

informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, con tipologia Richieste Art. 100
D.Lgs. 159/2011, per la ditta avente ragione sociale EDIL GARDEN di Masaracchia Martina Grazia,
con sede in Palazzo Adriano (PA) C.da Sant'Antonino snc e Codice Fiscale MSRMTN96A52G263p;



. e che, aisensidell'art.92, comma 3 del D.Lgs. 5 setembre 2011, n. 159, sussistendo ilcarattere di

urgenza imposto dalla necessità dieffettuare gii interverti di manutenzione delle strade comunali
del centro abitato, il presente affidamento, nelle more dell'acquisizione dell'informazione antimafia,
è sottoposto alla condizione risolutiva dicuiall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nelcaso
soprawenga da parte del Prefetto un'informazione antimafia interdittiva neiconfrontidelsoggetto
aggiudicatario;

Visti gli art.33, c. 1, e 75 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 in materia di approvazione dell'aggiudicazione
provviso ria e d i informazione de ll'aggiud ica zione defi n itiva;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 5012076, l'aggiudicazione definitiva diventa

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisitidichiaratiin sede digara;

Ritenuto necessario formalizzare I'aggiudicazione definitiva ed efficace del servizio ai sensi e per gli effetti
dell'art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 50 del L8/O4/2016 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

. di dichiarare I'aggiudicazione definitiva della "fornitura materiale edile per manutenzione della
strade comunali all'interno del centro abitato"- CIG:Z4O278EFDE. in favore della ditta EDIL GARDEN

di Masaracchia Martina Grazia, con sede in Palazzo Adriano (PA) C.da Sant'Antonino snc e Codice
Fiscale/P.1. MSRMTN96A52G263P / 06323650827 per l'importo contrattuale di € 818,55 oltre IVA al

22Yo, e per un totale complessivo di € 998,63; dichiarando contestualmente un'economia di€7,37
che si rende disponibile rispetto alla dotazione di€ 1.000,00;

o di dichiarare efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2076, in data odierna, a seguito
dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'aggiudicazione definitiva
della "fornitura del materiale edile per manutenzione della strade comunali all'interno del centro
abitato"- CIG:Z40278EFDE. in favore della ditta EDILGARDEN di Masaracchia Martina Grazia sopra
citata;

. di dare atto che, giusta Determinazione n.81 del 27.03.2019 - Reg. Gen. n. 180 del 18.04.2019, la
' spesa necessaria, prevista per assicurare la fornitura in oggetto, trova copertura finanziaria al

capitolo n" 11150201-p.d.c.01.03.01.03999 esigibitità 2019, impegno n. 105;

. didisporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line diquesto Comune, aisensi
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e nei modidi legge;

. di informare che avverso
60 dalla pubblicazione, o
120 dalla stessa data.

";lltììil presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale davantialTAR entro gg. ','-;.=i

in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro gg. "- \i.1,
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
visto fotto che precede del Responsobile del settore lll'ovente per oggetto:

trornitura materiale edile per la manutenzione dette strade comunali alt'interno de! centro abitato.
Aggiudicazione definitiva ed efficace CtG: Z4OZT$EFDE.

llvisto di regolorità contobile

Lo coperturo finonziorio dello spm per € 99g,6j
testo recepito con LR. 48/97 e s.m.i.;
L'impegno contobile, ossunto oi *nsi detl'ort. 183 det D.Lgs. 267/2000, è registroto, nel biloncio corrente, sul
copitolo n. 77750207-p.d.C- 07.03.01.0i999 esigibitità 2019, impegno n. 705;
Unbconomio di € 7,37 che si rende disponibite rispetto atlo dotazione di€ 7.000,00.
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APPONE

ATTESTANTE
(lVA compreso), reso oi sensi dellbrt. 55, della L. 742/90 nel
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