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Determinazione del Responsabile del Settore fV. t23 a"t

Registro di Segreteria N.30+ det og/os/zon

-

OGGETTO: "Messa in sicurezza della strada
Sportivo Comunale e regimentazione delle acque a salvaguardia della piattaforma stradaleriportata al foglio di mappa n. 18" - Art. l, comma 107, della Legge 30 dicembre 20lg n. 145 -Legge di bilancio 2019 - Decreto del capo di Dipartimento degli affari Interni e Territoriali delMinistero dell'lnterno 10/0112019 - AGGiuDtcAZloNE E AFFIDAMENTO pRocEDURA DIGARA EX ART. 36, COMM A 2, LF.TT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DI CUI AL D.L.
32/2019 - C.U.P.: C67H19000510001 - C.I.G.: 787964478D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III _ R.U.P.

il quale dichiara I'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al
presente provved imento;
vISTo il Provvedimento da parte della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 06 del

2311012018 con il quale è stato nominato Responsabile del III Settore Tecnico;
vISTo il provvedimento Dirigenziale da parte del Segretario del Comunale dipalazzoAdriano n.0g

del 2910312019 con il quale l'Arch. Giovanni SPERANZA - Responsabile del III Settore
Tecnico è stato nominato, ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. n,50/2016 e s.m.i. e degli art.4 e 5
della legge 241 del07/0811990 e s.m.i., Responsabile Unico del procedimenro 6.U.n.1;PREMESSO che con l'art. 1 della legge 30 dicembre 2O1B n.145 -Bl,ancio di previsione delloStato per
l'esercizio frnanziario 2019 e bilancio pluriennale per i-l tnen no 2O1g - 2021 rl legislatore ha
disposro:

- al comma 107 di assegnare ai comnni contributi
sicurezza di scuole. strade. edifici pubblici e
complessivo di 400 milioni di euro;

- al comma 108 di riconoscere ai comuni beneficiari del contributo Ia possibilità di
finanziare uno o piu lavori pubblici, a condizione che tali lavori non siano già
integralmente finanziati da altri soggetti /-r-... e che siano aggiuntivi rispetto a cluelli cla
at'viare nella prima annualità dei programmi triennali ai àri all'articilo 2t ctet codice
clei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo l8 aprile 2016, n. 50. I lavori e gti
interuenti di tnanutenzione straordinaria sono ffitlali ai sensi clegli arlicoli 36, comma
2, lettera b), e 37, cot?tt'tlct l, del citctto clecreto legis,lcrtivo l8 aprili 2016, n.50.,,>>;- al comma 109 di onerare il comune beneficiariodel contribuio ad iniziare l'esecuzione
dei lavori entro il l5 mageio 2019;

- al comma I l0 di erogare il contributo con le seguenti modalità:
' per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori

attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo comm a ll2;
" llci il rcstante 50 ltcr cettto previa tlasniissionc al l,4inistcr.o clcll'hitcrno clcl

certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei

per investimenti per Ia messa in
patrimonio comunale, nel limite



lavori, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti Pubblici;
- al comma 114 di onerare i comuni assegnatari del contributo:

. ad indicare la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione, nella
sezione "Opere pubbliche" del sito Amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n.

3312013 - "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche ammini strazioni";

. a fornire tali informazioni al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
D che il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'lnterno in data l0

gennaio 2019ha adottato un decreto con il quale. in rifèrimento all'art. l, comma 107, della

Legge 30 Dicembre2018 n. 145 (Legge di Bilancio l0l9). ha assegnato per l'anno 2019 un

contributo ai comuni con popolazione:
- inferiore a 2.000 abitanti nella misLrra di -l0.0Cttt.r-r(.) e .r:'o:

- tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.Ot'lt-r.t-tt,t 311'.r'

_ tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.[r[i[r.r-rr-i 3,,1,...

- tra l0'001 e 20'000 abitanti nella misura di l[tt't t't'-tr-r'.'r'' r- -ì'
P che la normativa in argomento, ai sensi di quanto prer,s:.- :-...'r. . -<: := . - : - . ::=:.::

ariferimentolapopolazioneresidentecalcolatadall'lST{T: -ì.;'-::.::e l-.-:
F che i comuni con popolazione compresa Ira '.[)i-t'-r e ,<.,,, , ::.:::::. ':eie;ìciari del

finanziamento, sono indicati nellatabella dell'-J//cgrrro C al D:;:e'.o;el ìt-t gennaio 2019:

F che il Comune di Palazzo Adriano (PA). tenendo c,rr.tio ie.,3 qur-iia stabilita per fascia di

popolazione, è inserita al n. l76l - Allegato C - della ciiata tabella e pertanto destinataria di

un finanziamento pari ad €uro 50.000,00 per l'ese.-uzione di intenenti finalizzati alla messa

in sicurezza di scuole, strade. edifici pubblici e patrinronio comunale:

F che l'avviso relativo all'adozione del Decreto 'cl.' cltto' è stato pubblicato nella Gazzetla

Uffìciale n. l l del 14 gennaio 2019;
VISTO l'avviso relativo al decreto 1OlO1l20l9. concernente l'assegnazione ai Comuni avente

popolazione inferiore a20milaabitanti dei contributi per larealizzazione di investimenti per la

1nérru i1 sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio Comunale, per l'anno 2019,

pubblicato sulla GURI n. 1l del 1410112019 r,.l--;
ATTO: È'

P che la,,strada Comunale in C/cla Aicella" riportata al foglio di mappa n. 18. a sesttito aefii-
nubifragio del 02 e del 03/l 112018 necessita di un generale intervento di "manutenzione'\
straordinaria, sistemazione e messa in sicurezza" al fine di evitare pericoli per la pubblica é;

e privata incolumità oltre regirnentazione le acque a salvaguardia della piattaforma stradale;

F che il suddetto intervento rientra all'interno della fattispecie di manutenzione straordinaria e

messa in sicurezza di cui al citato art. 108 della legge di bilancio 14512019.

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale, in ragione delle somme asseqnate con Decreto

del l0 gennaio 2019 pari ad €uro 50 mila, ha inteso adottare I'atto di indirizzo rivolto al

Responùbile del III Settore Tecnico, finalizzato ad avviare le necessarie procedure tecniche e

amministrative relative all'intervento di "Messa in sicurezza della strada Comunale in C/da

Aicella a monte del Campo Sportivo Comunale e regimentazione delle acque a salvaguardia

della piattaforma stradale riporlata al foglio di mappa n' 18";

VISTA la delibera G.M. n. 14 def 0110212019 avente ad oggetro "Arr. 1. corl1nrs 1t17. della Legge 30

dicembre 20lg n. 145 - Legge di bilancio 2019 - Decrero del Capo di Dir:nlnrento degli Affari

Interni e Territoriali del Ministero dell'lnterno 10/01,2019 - \less:i i;t sicLirezza della strada

Comunale in C/da Aicella a monte del Campo Sportivo Comunale e reli;:rent;izione delle acque

a salvaguardia della piattaforma stradale riportata al tbglio di rrtapp: n. 18 - ATTO DI

INDIR[ZZO";
VISTA la cleterrnin az'sone cla parle clel Segretario Generale n. 08 del lq r-r: ^-'o 1'111 le qttale viene

conferimento l,incarico di R.U.P. (Responsabile Unico del Procedinlento,..,i sensi dell'art.3l,
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comma I del D.lgs' n. 50 l0l6 e dell'art. 5 della legge 07108l1ggo n.241, l,Arch. Giovanni
SPERANZA -nato a Vittoria (RG) il 3010l/1962 e residenre a palermo nella Via Tevere n.7 -Cod' Fisc.: SPRGNN62R30M088N - Responsabile del 3" Settore Tecnico - Cat. D, dipendente
del Comune di Palazzo Adriano e domiciliato, per la carica cne ricof.e, presso il palazzo di
Città sito inpalazzo Adriano piazza Umberto t" év.46;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 9'1 del 0310412019 con la quale è stato conferito l,incarico della
Progettazione Esecutiva al Geom. Francesco LA SALA, dìpendente del Comune di Corleone ed
in servizio presso questo Comune in virtu di Convenzione stipLrlata fra i due Enti;

PRESO ATTO che con la suddetta determinazione il Responsabile del III Settore Tecnico - Arch.
Giovanni SPERANZA ha AVoCATo a se l'incarico relativo al Responsabile della Sicurezza in
fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori;

VISTA la determina Dirigenziale n. 93 del O3lo4l20l9 con la quale è stata nominata REO
(Responsabile Esterno delle operazioni) nonché Responsabiie del monitaraggio ai sensi
dell'art. I I2 dell'art. I della legge 30 dicembre 2018 n. I45, relativamente ai lavali in oggelo,
la Sig.ra Rosa Maria SULLI, dipendente amministrativa dell'Ufficio Tecnico Comunale; 

""
VISTO il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Messa in sicurezza della strada Comunale in Clda

Aicella a monte del Campo Sportivo Comunale e regimentazione delle acque a salvaguardia
della piattaforma stradale riportata al foglio di mappa n. 18", redatto dal Geom. Francesco LA
SALA con allegato il Piano di Sicurezza redatto dall'Arch. Giovanni SPERANZA, in data
0310412019, per un importo complessivo pari ad €uro 50.000/00, di cui €uro 39.70g,119 per
lavori compreso oneri per la sicurezza ed €uro 10.291,88 per somme a disposiziòne
del I'Amrn in istrazione;

VISTO il parere tecnico da parte del R.U.P. - Arch. Ciovanni SPERANZA in dara 0310412019 con il
quale, relativamente al progetto relativo ai lavori alla "Messa in sicurezza della strada
Comunale in Clda Aicella a monte del Campo Sportivo Comunale e regimentazione delle acque
a salvaguardia della piattaforma stradale riportata al foglio di mappa nL 18,,, esprime pARERE
FAVOREVOLE in linea tecnica sul progetto esecutivo ai sensi dèit'art. 5, comma 3 della L.R.
l2 luglio 2011 n. 12, per l'importo complessivo di €uro 50.000,00 di cui €uro 39.70g,1l9 per
lavori compreso oneri per la sicurezza ed €uro 10.291,88 per somme a disposizione
del l'Amm inistrazione;
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VISTO il rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo redatto in data 03104/ZOl9 da parte
del R.U.P.-Arch. Giovanni SPERANZAai sensi dell'art.26comma3 del D. Lgs.50/20l6con
il quale è stata espressa una VALUTAZIONE POSITIVA del progetto stesso;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in-datà $10412019 dal proponente
R.U.P. -Arch. Giovanni SPERANZA ai sensi dell'art. 26,comma 8 del D. Lgs 50/i016 con il
quale viene attestata la validità del progetto;

VISTA la delibera G.NI. n' 50 del 0B/04/2019 con la quale il suddetto progerto esecudr.o è srato appro'ato
in linea amministratir-a ai sensi dell'art. )7, conma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. p", iiLpor,o
compiessivo di€uro 50.000,00 di cui€uro 39.708,1 19 per lavori compreso oneri pei lasicuiezza
ed €uro 10.291,88 per somme a disposizione dell'Amrninistrazione;

VISTA la de[berazione di Consrgho Comr-rnale n. 14 dc.l 23/04/2019 avente ad oggetto .,Approvazione
bilancio di previsione per il triennio z0lg/zozL e relativi allegati,,;

VISTA la delibetazione di Consiglio Comunale n. 77 del il/O+/zotg a\.enre per oggetro
"Comunicazione del Sindaco in applicazione dell'art. 5 del Decreto l0/01,/ZOIi. i,. àia.r.
alla presa d'atto delf inten ento "de qtto";

RITENUTO che è stato necessario attribuire le necessarie risorse economiche e finanziarie frnalizzate
all'affidamento e all'esecuzione dei lavori nella misr"rra di €uro 50.000,00;

VISTA la delibera G.lI. 62 de| %/0a/2019 con ia quale, reladr.amente ai lavori in oggetto, sono stare
attribr-ute le necessarie risorse economiche finaL.zzate all'alfidamento e all'esecuzione dei lavori
nclla ntisura di€uro 50.000,00;

ACCERTATO che Ia somma di €uro 50.000,00 trova copertura con i fondi di cui agli interventi
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previsti dall'art. I della legge 30 dicembre 2018 n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per
l'esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 201 g - ZOZ1;

ACCERTATO, inoltre, che la superiore somma di €uro 50.000,00 necessaria per l'esecuzione dei
lavori è stata prevista nel bilancio di previsione di questo Ente, giusta àelibera di Consiglio
Comunale n. 14 del 23/04/2019 e che le stesse trovano coperrura come segue:
cap. 20810106 - M/P. 10/5 - pDC. 2.02.0r.09.12 - Impegno n. 189

VISTAladeterminadapartedel Responsabiledel IIISettore-n.Ù.p.n. 109 del24104120l9regisrrata
al n. 185 del 24/0472019 al registro di Segreteria con la quale, relarivamente ai lavori in
oggetto, è stato determinato a contrarre ai sensi dell'art. 32. conrma 2 del D.Lgs 1g/0412016 n.
50, attivata laproceduradi affidamento ai sensi dell'art.36. comma 2. lett. a; AÉl ».lgs 50l21l6
e s.m.i. di cui al D.L.3212019, individuati gti operatori economici da inyitare e ap-provato lo
schema della lettere d'invito e relativi allegati;

DATO ATTO:
P che con il superiore prowedimento sono stati individuati a presentare offerla per

l'affidamento dei Iavori ai sensi dell'art.32, comma lett. a) del D.Lgs 5072016 secondo il
criterio del minor prezzo piu basso, inferiore a quello posto a bese di òft.nu. ai sensi dell'at.
9-bis del citato art.36. i sotto elencati n. 5 (cinque) operatori ecorromici. in possesso dei
necessari requisiti e più precisamente:
l) Agusta Silvana - Contrada San Marco s.n.c. - 90030 Palazzo Adriano (pA)
2) DA.GI.EDIL s.n.c. di Davide Giannini - Via Cortile Di Giovanni, l0 - 90030 palazzo

Adriano (PA)
3) Adrano s.r.l. - Contrada Musica - Cotugno - 90030 Palazzo Adriano (PA)
4) Works Edil di Callivà Domenico - Via Dante ,71 - 90030 Palazzo Adriano (pA)
5) Marretta Giovanni - Via Vallon di Nardo, 3l - 90030 Palazzo Adriano (PA)

} che in relazione a qllanto sopra è stata fissata per il giorno O3/O5l2Ol9 la presentazione della
documentazione e delle offèrte.

F che il presidente di gara, i,-l esito alla valutazione della documentazione tecnica ed
economica presentata dai concorrenti, come si evince dal verbale del03lO5l20l9, ha disposto
la seguente graduatoria in ordine al ribasso Dresentato:a seguenle uatona rn orcltne al rrbasso presentato

N. Operatore Economico
o//o

Di ribasso

I
Works Edil di Callivà Domenico - Via Danle, Tl - 90030 palazzo
Adriano (PA) - P.l.: 05618610827 32,0000

2
DA.GI.EDIL s.n.c. di Davide Giannini - Via Cortile Di Gior,,anni. l0 -
90030 Palazzo Adriano (PA) - P.l.: 06425190821 17,,ll

3
Adrano s.r.l. - Contrada Musica - Cotugno - 90030 Palazzo Adriano (pA)
- P.l.: 03868140827 5,6874 tl

PRESO ATTO che a differenza di quanto riportato nel verbale di gara del 0310512019, il'li--
ribasso pari al 32,00000 offerlo dalla ditta Works Edil di Callivà Domenico - \'ia Dante,7l - 90030 '!'r
Palazzo Adriano (PA) - P.l.: 05618610827 in fase di gara, corrisponde ad €uro 26.300,55 e non ad
€uro26.494,105 (Ventiseimilaquattrocentonovantaquattro/l05), come indicato dalla stessa;

VISTO il verbale di gara pubblicato all'AIbo Pretorio on-line di questo Comune, nonché la
proposta di aggiudicazione ai sensi dell'ar1.33 del D.Lgs 50 dalla quale si evince che i lavori in oggetto
sono stati aggiLrdicati in via provvisoria alla ditta Works Edil di Callirà Domenico - Via Dante,71 -
90030 Palazzo Adriano (PA) - P.l.: 05618610827, per l'importo di €uro 27.331,39 comprensivo di
oneri per lasicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad €euro 1.030,84. avendo offerto il ribasso del
32,0000'/0 sull'importo posto a base di gara €uro38.677,28;



DATO ATTO che il Responsabile del III settore - R.u.P. non ha ritenuto verificare quanto previstodall'ex art' 97, comma l. ,siusta dichiarazione e proposta di aggiudicazione ai sensi dell,art. 33del D'Lgs 50/20l6indata03i05/2019,di cui si ailegaal verbaì-e*,parteinregrantedellapresente;
vISTo il decreto legislativo l8 aprire 2ol6 n.50 e, in parti"colare:

' l'art' 32 che specifica. tra l'altro, al comma i che la stazione appaltante, previa verifica dellaproposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma l. provvede ail'aggiudic azione:r l'art' 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra I,altro, al comma 7 cheI'aggiudicazione diventa eflcace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti i, crfo
all'aggiud icatario;

il contratto non può essere stipulato prima
delle comunicazioni del prowedimento di

, l'art. 32 che specifica, tra I'altro, al comma 9 che
di 35 (trentacinque) giorni dall,avvio dell,ultima
aggiudicazione;

r l'art' 32 comma 10, lett.b), ultimo periodo, specifica che il comma 9 del medesimo articolo
non si applica nel caso di affidamento di cui all'art.36, comma 2,lett.a) del D.lgs 50122016;

' l'art' 33, ai sensi del quale Ia "proposta di aggiudicazione" deve essere approvata dall,organo
competente secondo I'ordinamento della stazione appaltante, considerand'o che non è fissato
in via ordinamentale un termine per procedere e pértanto.rro e pari a trenta giorni (art.33,
comma l, del D. Lgs.50/2016)

RITENUTO di dover approvare il verbale di esito selezione sopra richiamato, come modificato dalla
proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art.33 del D.Lgs 50, relativo ai lavori di ,,Messa in
sicurezza della strada Comunale in C/da Aicella u *ort. del Campo Sportivo Comunale e
regimentazione delle acque a salvaguardia della piattaforma stradale rìportata al foglio di
mappa n. 18", per le motivazioni esaustivamente riportate nei sopra citàti atti e procedere
contestualmente all'aggiudicazione e all'affidamento in favore della ditta Works Edil di Callivà
Domenico - via Dante,71 - 90030 Palazzo Adriano (PA) - p.l.: 056 1g61og27,per l,importo di€uro 27.331,39 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d,asta pari ad
€euro I.030,84, avendo offerto il ribasso del 32,00000/o sull'importo posto a base di gara €uro
39.677,29;

' 
-- 

..|',f'O ATTO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in' 'il -l essere, rttenuto pertanto corretto l'operato del Presidente di gara e che ai sensi delllart. 32,t-.. ;ì., I'i comma 5 del D. Lgs.5012016, in còmbinato disposto con l'art.33, comma I del medesimo
;-.-': :''';':1i" decreto, si puo procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione e alla successiva.. 1 --.1 .-i ,9'r' i \:'I dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'ait. 32, comma 7 del D. Lgs.

5012016, dopo il completamento della verifica del possesso dei requisiti, in atto in corso;
RISCONTRATO che la ditta Works Edil di Callivà Domenico - Via Dante, Tl - 90030 palazzo

..; Adriano(PA)-P.1.: 056lS610S2T,risultaiscrittanella"Whitelist"ai sensi dell,art. l,comma
,:: 52 e 57 della legge 190/2012 e D.P.C.M. 1810412013, sezione noli a freddo macchinari, istituita
,,, ^p.|.:to 

la Prefettura di Palermo, scadenza 07lO5/2019, in corso di aggiornamento;; VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. INPS I 3805256 richiesto in dara
1610112019 con scadenza di validità in data 1610512019, acclarato al protocollo generale di
questo Ente al n.775 di protocollo del 23l0112019, dal qLrale si evince che la ditta Wòrks Edil di
Callivà Domenico, risLrlta in regola con gli adempimenti contributivi;

PRECISATO che la presente aggiudicazione diverrà efficace solo al completamento, con esito
positivo delle verificlie, in corso di esecLrzione, circa Ia sussisten za in capo all,impresa
aggiudicataria dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50l21l6 e s.m.i.;

RITENUTA Ia propria competenza al presente atto, in esecuzione al provvedimento da parte della
Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 06 del 23l1Ol2Ol8 con il quale è stato
nominato Responsabile del III Settore Tecnico nonché al provvedimento Dirigenziale da parte
del Segretario del Comunale di Palazzo Adriano n. 08 del 29103/2019 con il quale è stato
trottrittalo, ai seitsi cleli'art. :1, dei D.Lgs. n.5Ul'2016 e s.nr.i. e ciegli art.4 e 5 della legge )41
de|0710811990 e s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento (R.U.p.);



l

VERIFICATA:
' la regolarità dell'istruttoria;

' il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
. l,idoneità del presente atto a perseguire atto a perseguire gli interessi generali dell'azione

amministrativa dell' Ente;

' la conformità a leggi ,statuto e regolamenti;

VISTI:
' il D.Lgs. n-26712000 e s'm'i';
.ilD.Lgsn.50dellSAprile2Ol6elelineeguidadell,ANAC;
' l'O.A.EE. LL. della Regione Siciliana;
, il D.p.R. 05.10.20 tO n.-ZOl "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D' Lgs 16312006 e

s.m.i. recante Codice dei contraiti pubblici di lavori, servizi e forniture", nella parte rimasta

in vigore in via rransitoria ai sensi degli articoli216 e2l7 del D.lgs 50/2016;

' il D.Lgs n.26712000 e s'm'i';

' lo statuto Comunale;
RITENUTO di dover procedere in merito;

DETERMINA
1) DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) DI AppRovARE il verbale di esito della selezione in premessa citato, pubblicato all'Albo

pretorio oi-lilEd-kuesto comune nei tempi e nei modi previsti dalla normativa, il quale costituisce

parte integrante e sostanzialà àella presente, relativamenie alla procedura negoziala ai sensi dell'art'

36, comma 2,le1.a) del D.Lgs 5012016 e s.m.i. di cui al D.L. 1ztzOl9, per 1'affidamento dei lavori

di ,,Messa in sicurezza della stracla Comunale in C/da Aicella a monte del Campo Sportivo

comunale e regimentazione delle acque a salvaguardia della piattaforma stradale riportata al

foglio di mappa n. 18,,, aggiudicata."il ilcriterio 
del minor prezzo sr'rll'impotto a base di gara;

3) DI AppRovARE la propàsta di aggiudicazione, ex art. 3j comma 1 del D.lgs 5012016 e s'm'i',

dultu q.*1. J*in.. .t . t'upputto dilie trattasi è stato aggiudicato all'operatore econo-mico' Works

Edil di Caltir,à Domenico 
j via Dante ,71 - 90030 Palazzo Adriano (PA) - P'1.: 05618610827,;

4) DI AGGIUDICARE E AFFIDARE ai serrsi,dell'art.32, comma 5 e dell'art' 36. comma2' lett',a)

detD.D,L.32l2o19,ilavorirelativialla..Messainsicurezzadella
strada Comunale in C/da Aicella a monte clel Campo Sportivo Comunale e regimentazione

. r, , delle acque a salvaguardia della piattaforma stradalò ripòrtata al foglio di mappa n' 18"' alla

{}{,,i.nnr, *r.* Edil di Callivà Domenico - Via Dante,7l - 90030 Palazzo Adriano (PA) - P'l': 
-

§Y./ 'r -r \{a

§7i;,i+s\?56186lo827ilcuilegale,upp,.,.n,unteè^CallivàDomeniconatoaPa|azzoAdrianoi|18lo4l1984
,*1&ig;irf,bJE ed ivi residente nella via Dante n. 73 - Cod. Fisc: CLLDNCS4D I 8G263P' per l'importo di €uro ?

$§ffi%Er.rs'i,s, comprensivo di oneri per la sicurezzanon soggetti a ribasso d'asta pari ad €uro 1'030'84'

,,Iìt'foS;J.'"iloffer-to it ribasso det sz,oooo7o sull'importo post"o a base di gara €uro38'677,28; c

5) DI DARE ATTO che la prederta ag-ei.udicazionà diu.rrà defiriitir a ecl eflìcace alla positiva ''

conclusione delle verifiche circa i requisiti di ordine generale, di cui all'art' 80 del D'Lgs 50l2o16'*.-

in capo all'aggiudicatario; r. -.-r^ ^r:r*.^-^-n onnir, 
'l''

6) DI pRovvEDERE alla comunicazione del presente provvedimento all'impresa aggiudicataria ed

ai concorrenti non aggiudicatari ai sensi di quanto pr.uirto dall'art. 76. comma 5 del D'Lgs 5012016

e s.m.i.;
7) DI DARE ATTO, che l'investimento è contraddistinto dal codice CUP: C67H19000510001 e dal

codice CIG: 7 87 96447 ED;
g) DI DARE ATTO che la consegna dei lavori^in oggetto indicati avverrà sotto riserve di legge, ai

sensi dell,art.32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in osservanza del D' Lgs' n' 50 del

lg10412016, nonché dell,art. 5, "o*.ri 
del decreto 0710312018 n.49 e che la stessa consegna in via

d,u.g.nru é dovuta dal fatto che il mancato inizio dei lavori determinerebbe un grave danno

all'inter.esse pr.rbblic., ivi cornpresa la perdita del finarrziarnento (Ar1.32, col.llllla 8, ultitttt-r pe|iodo

del D.Lgs 5012016);



9) DI DARE ATTO che la spesa per i lavori sopra citati, ammontante a €uro 50.000,000 è finanziatacon le somme all'uopo previste con il Decieto del capo Dipartimento per gli Affari Interni eTerritoriali del Ministero Deil'rnterno der ro/0r/2019;
10) DI DARE ATT0 che la complessiva somma di €uro 50.000,00 è stata prevista nel bilancio diprevisione di questo Ente per il triennio 201912021, giusta delibera di consiglio comunal e n. 14de|2310412019, e che la stessa. attribuita con delibeà G.M. n. 62 del 2/0412019, trova coperruracome segue:

cap. 20810106 - Mip. rOls - pDC. 2.02.0r.09.12 - Impegno n. 189
11) DI IMPEGNARE la somma di €uro 50.000,00 al bilancio"di previsione di quesro Ente per iltriennio 2019/2021, giusta delibera di Consiglio Comunale n. l4 del 23/04/2019, e che la stessa,attribuita con delibera G.M' n. 62 del 210411019, trova copertlrra come cla certificato contabileallegato alla presente, cosi come appresso indicato:

cap. 20810106 - M/p. rÌrs - pDC. 2.02.0r.0g.r2 - Impegno n. r89
12) DI DARE ATTO che il suddetto intervento rientra all'interio della fattispecie di manutenzionestraordinaria e messa in sicurezza di cui al citato arr. I08 della legge di bilaniio 145/2019;13) DI DARE ATTO che il presente provvedimento dirigenziale verrà reso noto mediante:- per l5 giorni consecutivi all'Albo pretorio on - line di questo Ente;- per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell,Ente"Amministrazione trasparente", ai sensi deil'art. l, comma 32 della legge l90/2012 e nellasottosezione di primo livello "Provvedimenti", sottosezione di secondo lìvello ,,provvedimenti

Dirigenziali" ai sensi dell'ar1.23 nonché dell'art.37, comma2 del D.Lgs l4l03l21l3 n.33;- per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sitJ istituzionale delllEnte"Adempimenti L.R. I I l2O1 5,,;
AIIegati:

- Verbale di apertura offerte;
- Proposta di aggiudicazione;
- Offerla economica.
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COMUI\E DI PALAZZO ADRTA]\O
Citta' N{etropolitana di palermo

30 Scttore - Tecnico - Urbanistico e Ambiente

VIIIìBALE I)I AI'ERT LIIìA O FFIiII'TE

per I'al'liclarllcrlto dei lav'ori ai sensi dell'art. i(r. cornma l. lert.a) clel D. Lgs. lB aprilc 2016 n..50 c
s.tn.i.. reciìlìtt'il "Coclìce tlei contratti pubblici relativi a Iavori. sclr,izi e lbl-niilre in attuazio,c clellr
direttiVe 2014\23\UE .2014124/UE e 2014/2-5ltlli". seconclo il c:riterio cìel minor ptezzo pirì lrilsso.
inferiore cli quello a base cli offerta, ai sensi dcll'art.9-bis clcl cit:rto art. J6, relativamepte.i lavori
di <<"N'lessa in sicurezza tlella stratl:r Comunale in C/ila Aicclla a nronte del Campo Sportivir
Conrtln:tle e l'egintentazione delle acc;ue a salr':rguarrlia rlclla pi:rttafbrnra stradalc ri,or:t,ta al
tbglio cli rnaPpa n. 18" - Art. l. comnr:r 107. dclla Lcgge 30 dicernbre 21lg n. I.l5 - Leggc 4i
bilancio 2019 - I)ecrcto tlel Capo tli Dipartinrento tlegli Affari Internic Territgriali clel n,Iiriistero
dell'Intern o lù101/2019>> - C,U.P.: C67H19000510001 - C.l.G.: 7g7g6t47\I)

Irnporto conrlrlessivo dell'appalto inclusi oneri pel la sicurez-z:r
Inrporto clei lai'ori a base di ofièrta
Oneri cliretti pel la sicirrezza ilon sogsetti a ribasso

L'anno dtrcnriladiciarttror.'e il giorno tre del rnese cii nrtrggio (03/05/2019) alle orc i-t:j() in
Palazzo Aclriano (PA) presso i Iocalidell'Uflìcio I'ecnico Corlunale nel palazz_o di (.itta' sito irr piaz.z.a

titllberto 1". apcrrti al pubblictt. si e\ rittnita la Clornrnissiorre cli ilapa clre e così composta: Arclr. (ìi6r,irnpi
SPI:,ll.A\Z;\. Ilespottsabile dcll'lilficro Tecrrico (Presiclentc). assistito cjalla Sie.ra Resl ir,litril SL LL-l
e dal Ccorrt. I--t'ancc-sco LA SAI-,,\. clipenclenti del III Settorc ('lestirlopi) e.

"..;,)'IS1'A ia delibela C.N'I. n. l4 det 011022019 averrte acl oggetro '';\rt. I. conlTla 107. rlella l-cggc 30
,.,),5" clice-trtbre 201[ì rr. 145 - t-eg-ue cii bilancio ]019 - Decreto clel C-apo cli Dipalrirncnrt.r clesli ,,\f'fari
i,; Jiì ltttt-rtti c 'l-errittiliali del N{inistelo dell'lnterno l0i0ll2Ol9-- \lessa irr sie Lrrt.zza rlella str.aclrr

'j.L1* Ct',tttttttale irr Cida Aicclla rì ri.rontc dcl C'alnpo Sportivo ('orrrurrale c. rcginrcntuzione clcllc accprc

l;'-Vfrt* lr sitlvrtsitltrdia della piitttalìrrrla slriitlale liportata al lìiqlio cJi lltrnPrl n. l8 :\'ll-0 DI
INDIIìIZZO":

VISI'r\ la detertnirtaziotte <la partc- ciel Segretirrio Ce'ncralc n. t)8 del l9,,0irl0i9 colr la clLrale rie,r"'s.'.
conf-eritttertto l'incarico di Iì.LJ.P. (tìcsponsab.,ilc L-lnico clcl Procc.tiinlL.nto). ai sensi clcll'lrrr.3E-.,i,
corrllrra I dc'l D.lgs. rr. -s0i20i6 e clell'art.5 dclia legge 07'(J8/lt)91) n.241. I'r\r'eh. Cioranri[,...
SPERANZA -nato a Vittoria (lìC) il 30l0lll!)62 e resiclc'nte a I)alL-nìlc) ncllr Via l-s,erc n. j .-1,
Cocl. Fisc.: SPIìCNN62lì30i\'1088N - Rc-sponsaLrilc clel 3" Sr'norc. Tccnico - Cat. D. clipcnclcnre
clcl ('otltrrtc cli Palazztl ,Aclriarto e clonriciliato. pcr Ia cririca ch.'r'ict-r1'rr'.-. press() il [)alazzo ili
C'iitzì sito in Itttlttz.trt ,-\clrienll l'iaz.z,a (.;nrbcrto I-' cr,. -1(r:

VISTA la Dctcnttina Dirigenz,iale n. <)-tr clci 0-3i04i2019 con la cpralc è stairr conlèrito i'incarico della
Progetiaziorte [:secttlir,a tri Cc'ont. Flancesco l-,,\ S.,\l-A. ci ipcrrclcntc'cle I ConrLure di C'orieorre .'d
iu servizio presso cìuesto (--onrurre in virtir di Convenzione stipulata tla idtrc Enti:

i'i.i:r., urriirtLr' i. tr .1i, !,,-,-,-,i i r .,-., ;'i.l; "r r ii','i
P 96 ; p r o t o co I i o @ p e c-r.Q.!-r,u1.1., pl lel-z-atd r i a n o Ll.ì.. i t

nìail: uf f iciotecrìico@corrLrne.palazzo.ldriano pa.ii
P.lVlt; 0C774.150828 - C.l: ; t500{)190828
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PRESO ATTO che con [a suddetta deterrninazione il Responsabile del lll Settore I'ecnico - Arc,lt.

Giovanni SPERANZA ha AVOC,,\'T'O zr se l'incarico relativo al Responsabile della Sicurezza in

fase di Progettaziolie e di Esecuzione dei L.avori:

VISTA la deternrina Dirigerrziale rr. 93 del 031041?019 cort [a qtrale è stata nolllirliìta RF.O

(Ilesponsabile Esterrio delle Operazioni) nonclté Responsabile del morritaraggio ai sensi

del['trrt. ll2 dell'art. I della legge 30 dicembre 2018 n. 145. relativamettte ai lavori in oggetto.

la Sig.ra Rosa Maria SULLI, dipendente ammittistrativa dell'Ufficio Tecnico Comunale;

VISTO il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Messa in sicurezza della strada Comunale in C/da

Aicella a lronte del Clantpo Spoltivo Comunale e regimentazione delle acqtle a salvaguardia

clella piattalbnra stradale riportata at fbglio di mappa tt. 18". redatto dal Geom. Ijrancesco LA

SALA con nllegato il Piano di Sicurezza redatto dall'Arch. Giovanni SPEIìANZA. in clata

0310417019. per un irnporto conrplessivo pari ad €uro 50.000/00. di cLri €trl'ci 39.708.11c) per'

lavori compreso oneri ller la sicurezza ed €'uro 10.291 ,88 per solllme a disposiz-ione

dell'Amministlazione;
VISTO il p:rrere tecnico da parte del R.LJ.P. - Arch. Giovanni SPERANZA in data 0310412019 con il

qLrale. r.elativarnente al progetto relativo ai lavori alla "Messa in sicurezza della strada

Cgrlunale in Cicla Aicella a lronte del Carnpo Sportivo ClornLrrrale e regimentazione delle ttcclLre

a salvaquarclia clella piattalì'rrnra stlaclale t'iportata al lbglio cli rnappa n. l[ì". espritttc'PARtrlìL.

FAVOREVOLE in linea recrrica sLrl progetto esecutivo ai sensi dell'art. 5, oomtna 3 ciella t-.R.

l2luglio 20ll n. 12. per I'irrporto complessivo cli €uro 50.000,00 di cLri €uro 39.708,119 per

lavori corxpreso oneri per Ia sicurezza ed €r.tro 10.291,88 per somlne a disposizione

del l'Amministrazione;
VISTO il rapporto conclusivo di verifica ciel progetto esecutivo redalto in data 03/0412019 da parte

del R.Lj.P, - Arc6. Giovanni SPL-llANZA ai setisi clel['art.26 comma 3 del D. I-gs.50/2016 con

il rprale è stata espressa una VALUTAZIONB POSIl'lVA del progetto stesso:

VISTO il ver.bale tli valirlazione cleI progetto esecutivo reclatto in data 0310412019 dal propottente

R.Lt.p. - Arch. Giovapni SPEI{ANZA ai sertsi delt'art.26, comma 8 del D. Lgs -50/2016 con il

quale viene attestata Ia validità del progetto;

VISTA Ia clelitrerazio6e di Consiglio Comunale n. \4 del 2310412019 avente acl oggetto
,.Approvazione bilancio tli previsione pcr il friennio 2A8D021e relativi allegati":

VIS'I'A ltr cleliberaziorre di Consiglio Clomunale 11. 17 del 2310412019 averlte per oggetto
,.Cornunicazione clel Sinclaco in applicnzionc dell'art.5 clel Decreto 10101/2019" in orcline

alla pt'esa cI'atto dell'intervento de qtro;

VISTA la clelibera G.lv1. n.50 clel 08.04.2019 con la qLrale il suddetto progetto e stato approvato irr

linea amrninistrativa ai sensi clcll'art.27, conrma I del D.t-gs 50/2016 e s.m.i. per I'importo

complessivo di €uro 50.000/00. cli cui €uro 39.708,1 l9 per lavori compreso oneri pe'r la

sicuiezza ed €uro 10.291,88 per sornn'ìe a dispttsizione dell'Ammilristrazionel
yISTA la deternrina da parre del Responsabile clel III Settole n. ltlg de\24.04.2019 registuita al n. ltì-5

cjel 24.04.2019 registro di Segrete|ia con la quale è stato deterntinato a cotrtrarrc ai setrsi

del[.art.32. comma 2. del D.lgs. lBl}4l2ol6 rr.50. attivazione procedura ai sensi dell'art.36,

comrna 2, lett. a c.lel D.L_es SùzOl6 e s.m.i. di cui al D.L. 3212019, individrtazione operatot'i

ecorromici da ipvitare e approvata lo scltema della lettera d'invito e relativi allegati:

-.i

-3-4./- t.\'
.. jJ:

I

-l.: i,\'
tl ' ll

rEua .,,.

K .-.';.
:ì. .!'

PIìESO ATTO:
Ì che con il sucldetto provvecliurento sono stati individuati a presentare otfena i

operat.ri ec<lnomici. in possesso dei necessari recltrisiti prc"scritti e piÙr precisal'rìcllte:

a)AgustaSilvarra-ContradaSanMarcoS.n.C.*90030PalazzoAdriano(PA);

seguenti,l

.i

;1 ;i-eiàolL r.,.,... di cta'icle Gianni,i - Via Cortile Di Giovanni, l0 - 90030 Palazzo

Pi* Urfr.,, * 1 .u ,16 . 9Cf :O Paillzlu /rrìrì:::,:' {P'^ i
s,srw.com u rl e-p.a la 7 zoa rlrian o. {li.it
Centralino +39 091/8349085
Fax +39 091/8349085
Conto Corrente Postale n. L5721905

Pec.: protocollo@oec comune patazzoadriano pa 'it

nìail : uff iciolecnico@conlune.pa lazzoadrìano'pa'it

P.IVA: 00774460828 - C.F.: 85000190828

t



Adriano (PA)l
c) Adriano s.r.l. - Contrada N4usica - CotLlgno - 90030 ?alazzo Adriano;
d) Works Edil di Callivà Dornenico - \/ia Dante,l l - 90030 Palazzo Adriano (PA):

e) Marretta Giovanni - Via \/allon di Nardo. 3l - 90030 Palazzo Adriano (PA);

che in relazione a quanto sopra e stata tissata per il giolrrc 0310512019. alle ore l0:00. la
presentazione della docume ntaz-ione richiesta e delle offerte;

che isucldetti operatori econornici invitati a presentare of'ferta ai settsi dell'art.36. cornma 2.

lett. a) del D.Lgs 5012016 e s.rn.i.- corne segue:

!:
I

Operatore Econourico Protocollo e data

Agusta Silvana - Contrada San Marco s.11.c' - 90030 Palazzo

Adriano (PA)

Prot. 3833 det

24t0412019

2 ne.Ct.pOlt.. s.r1.c. di Davicle Giannini - Via Cortile Di

Ciovanni, I 0 - 90030 Piiazz-o Adriano (PA)

3 Ad.iano s.r.l. - Cotttrada lvlusica - Cotttgrro - 90030 Palazzo

Adriano
4 Works Edil di Callivà Dotnenlccr Via Dante. 7l - 90030

I_nlsrg ngllqlell§--
Mairetta Giovanni - Via Vallon di Nardo.3l - 90030 Palazzc:t

i\driarro (PA)
)

che a seguito delta lettera ct'invito sorìo pervenute n. 3 (tre) plichi indicati in ordirre crescente

di protocollo! conle di seguito elencati:

Protocollo

Palaz.zo Adriano

Works Edil di Cìallivà Dotnenico -

Palazzo Adriano (PA)

| 0310512019

i

Dante. 7l - 90030 l

i 03/0-5/20 l9
i

4045
(ore

08:22
4050
(ore

09:31)

,"i
t

]-a ,il
i -u'"
?-r.-
Ì1 ,

é:ì

TUTTO CIO' PREMESSO ?.'.

VrSTA la lettera di invito con la quale sono state chiarite le modalità cli presentare o1'fèrta pef i
l,al.fidamento diretto, ai sensi dell'art.36, cornma 2, lett. a) del D.Lgs 5A12016 e s'rn'i' e nella

fattispecie si e,i,ce che <.:Consiclarttto c:he i sigilli di certtlac:ca, o L'utt.\'a dalla loro vetrificttzione '

,sollecilati rlu t*li c 1tr.e.s.sioni, ltos.sotto./itc'ilmenle strtccursi, è opltorlttttr't trlili::ure 'si'glemi equipollenti'

qtruli la .;ctt,t.ctplto,sizione ai tinthi rli cltiusura er) in corrispttnclert:rt clel timhro c clclla Jirmo del suo

roppresetltanle, c{i slri.st,c incollcltli lra.sltarenli, che impediscatro tltrctlsia.si tttanomi'v'vione>> e che le

Offerte dOvevanO pervenire presso questcl Ente "a mano tt a mezzo di racc:omanclctta del 'vervizio

postale entrct le ttre I0:00 del 03i05i2019"'

I

I

i
!

I
I

i

i

i

I

P,.r.. lJ"1b"rto l, cv 46 - 90030 Palazzo Adriano (PA) www.cot-rìuIìe.oala2zoa(lTla no.Da ìl

Centralino +39 09U83a9085
Fax +39 091/8349085

Pec.: protocollo@pec.comune palazzoadriano'oa"it

nlail: ufficìotecnico@comune.paìazzoadriano pa it

P.IVA: 0077a460828' C F.: 85000190828

ratore Economico

Conto Corrente Postale n. 75721905

L--



IL PRESIDENTE

da inizi0 alle operazioni dell'apeilura clei pliclii contenenti sia lii clocun.rentazione c,he l.oJ,fèrta. dando
atto che cotnplessivalllentc sollo perveuLrti. corrre sopla specifìcato, n.3 plichi sigillati e conrr0f-lr.mati
nei lernbi di chiusLrra.

ll Presidente di gara. inoltre, da atto che tutti i plichi sono pervenLrti entro i ternri,i renrporali
fissiiti dallaletterad'invitoecioeentroleore l0:00tlel giorno 03105.?0lgechegli stessi sonoinregri.

si procede all'apertura del plico n. I della clitta DA.GI.EDIL s.n.c. di DavicJe ciannini - via
Cortile Di Giovanni. I0 - 90030 Palazzo Adriarro (PA) il quale contiene sia la busra ..A *
Docunlentazione" che la busta ''B - Ol'lèrta Ec,onornica". Si constata, pertanto, che il plico..A..
contiene tutta lzr docttmentazione richiesta come specificaro nella lettera cliinrrito. pertanto la stessa si
ritiene amnlessa.

Si procede all'apertttra del plico n.2 della clitta Aclriano s.r.l. - Contrada MLrsica - Clotlrgrlo -90030 Palazzct Adriano il quale contiene sia la busta "A - Documentaziorre" che Ia bLrsta ..8 - offerta
Ilconontica". Si collstatiì. pertanto. che il plico "A" contiene tutta Ia clocumentazione richiesta colne
specificato nella lettera d'invito. Pertanto Ia sfe.ssa si ritiene ammessa.

Si procede all'apertura del plir:o n.3 clella clitta Wo|ks Ldil di Callivà Dotrenico - Via Danrc,
7l - 90030 Palazzo Adriarto (PA) il quale contiene sia la bLrsta "A - Docunlentaziorre,'che Ia bus1a.,[J
- Olfèr1a Economiczt" . Si constata. pertartto. che il plico "A" contiene tutta Ia clocumentazione riclriesta
cotne specilicato nella lettera d'invito. Pertanto la stessa si riticne amnlessa.

ll Presiclente avendo procedttto rtella sua totalità arlla verilìca della cìocurlentazione norrché c.lelle
autodiclriaraziotti relative ai reqtrisiti di carattere teqrico ecl econonrico e qenerali, ave,cjo ritelruto
anrmessi in. 3 (tre) operatori econotnici, procecle all'apertLrra clelle buste deponrinate "B - Ollbrta
Ecorronr ica".

Si premette che ai sensi del pLrnto 9.2.3 della lettera cl'invito, l'of}èrta economica dovrà esser.e
prodotta, petta e.sclusione. dall'Operatore su supporto inlbrnratico (CD o PEN-DRIVE) sclttoscritta c.rr
fìrma digitale e anche in fbntato cartaceo, debitarnente sottoscritta dal legale rappresentante, co,
allegata la copia fotostatica di un docLrnrento di identitiì.

_ _S i g19gggsffIl311o a I [' a perr u !4",{ql§- 9 l'fèrre econ o rn i c}r e :--l- o-E *
0peratore Economico I supporto

inlbrmatico

o.D.
cartace:t

L ot I\ /0 I
iI
ldi I

ribitsso
DA.CI.EDIL s.n.c.
Di Giovanni. l0 -
0641-5 190821

di Davide Ciannini -
90030 l>alazzo Adriano

Via Cortile
(PA) - P.r.: SI

la
C,

ri.

l()

le
io

I Adliarro s.r'.1. - Contrada N4Lrsicit - Cotirgno
I Pulurr.c, Aclriarro - P.l.:03868140817

Works Edil di Callivà L)onrenico - Via Danre.
90030 Palazzo Adriarro (PA) - 0561 86 10827

Si evidenzia che trttte e 3 (tre) Operatori Economici hanno presentato offer"ta. sia su supporto
inf-ormatico che cartaceo, e che le stesse le stesse risultano fìrnrate digitalmente.

Ilelativarrente all'oflèrta n.2 (due) della ditta Adriano s.r.l. - Contrada Musica - CotLrgno--
90030 Palazzo Adriarro - P.l.:03868i|,40827 si eviclenzia che la percentuale di ribasso ol'tèr1o. .r1i,."rr,-,
ìn cifi'e, pari a 5.6874%. non htt corrisponderlza corl il ribasso espresso in lettere pari a €uro 36.59-5.92.
Tale discordanza non infìcia il procedinrento cli aggiuclicazione.

Si da atto che I'ordine della graduatoria ai fìni dell'0aggiuciicazione risulta la seguente:-ì----
l''|Jrrd urrbcrlo l, Lv 4b - 9ùu30 Palazzo Adriano (pA) wwrv.cornune.0alazzoadri;l it
P€C-: orotocollo@)oec.comune.palazzoar.iriano.oa..it centralino +39 091/g3490g5
mail: uff iciotecnico@comune.palazzoacJriano.pa.it
P.IVA: 00774460828 - C.F.: 85000190828

Fax +39 091/8349085
Conto Corrente Postale n. 15721905
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Works Edil di Callii,à Domerrico -
- 0561 86t0827

Operatore Economico

Dante. 7l - 90030 Palazzo Adriano (PA)

! DA.GI.HDIL s.n.c. di Davide Ciannini - Ciovanni. I0 - 90030
Palazzo Adriano (PA) - P.l.: 06425190821
Adriarro s.r.l. - Contrada MLrsica - cotugno - 90030 palazzo nar:ianò -
P.l.:03868 140827

Geottr. Franccsco [,a Sata

5.6814

i

-n'\r)

"l§l
3l#,a

Il Presidente. verificati isuperiori ribassi offerti. aggiudica Ia gara in via provvisoria alla ditta
Works Edil di Callivà Domenico - Via Dante.71 - 90030 Palazz.o Adriano (PA) - 05618610827 per
ar.,ere of'tetto il maggiore ribasso pari al 32.0000% e per l'importo conrplessivo cli €uro 26.494,10S
oltre oneri per la sicurezza pari ad €uro 1.030,84 e pertanto per I'irnporto cornplessivo cli €uro
27.524,945 oltle iva dovuta per legge.

ll presidente dispone che vettga ef'fettuzlta la veritìca dei reqLrisiti di carattere generale. cli
idoneità professionale. di capacità economica e finanziaria e tecniche profèssionali clell'aggiudicatario
al fine di procedere all'aggiudicazione clefinitiva.

Alle ore l5:00 si concludono Ie, operaziorri di gara.
Di quanto sopra, vierre redatto il prcserrte verbale che occupa n. ,5 (cincìue) facciate compresa la

presente.

Letto e confèrnratcl.viene sottoscl'itto c«tnre irr appresso:

Palazzo Adriano lì, 03/05/2019

I
T COMPONENTI TII,STIMONI}. \1

.l

Cr )'.5- :
.:.r',,.' t
:.., ,,4:'
'- - \ ;

i....,. -

aì6
-Él.t
-ilit

Dì, _
ll

Sig.ra Sulli Iìosa Maria 
-5"

r.' 1.'-\-

Piazza Unrbeno l, cv 46 - 90030 Palazzo Adriano (PA)

P o c. : p rot oco I lo @ pqc. r;o rr1.1 4 9,p qla-< Lol_qi f li n a p_4 i!
nìail : uf f iciotecnico@cornune.palaz2oadriano.pa.it
P.IVA: 00774460828 - C.F.: 85000190828

@,1
Centralìno +39 091/8349085
Fax +39 091/8349085
Conto Corrente Postale n. 15721905
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Citta' Metropolitana di Palermo

30 Settore - Tecnico - Urbanistico e Ambiente
_@/_

OGGETTO: Provvedimento per Ia verifica delle offerte anormalmente basse ex art. 97, comma I
del codice e proposta di aggiudicazione procedura di gara ex art.36, comma 2,lett. a) del D.lgs
50/2016 e s.m.i. di cui al D.L. 3212019 con il criterio di cui all'art. 36, comma 9-bis del codice pér
I'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza della strada Comunale in C/da Aicella a monte del
Campo Sportivo Comunale e regimentazione delle acque a salvaguardia della piattaforma
stradale riportata al foglio di mappa n. 18" - Art. 1, comma 107, della Legge 30 dicembre 2018 n.
145 - Legge di bilancio 2019 - Decreto del Capo di Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del
Ministero dell'lnterno 1010112019 - C.U.P.: C67H19000510001 - C.I.G.: 787964478D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO _ R.U.P.

il quale dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al
presente provvedimento ;

VISTO il Provvedimento da parte della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 06 del
2311012018 con il quale è stato nominato Responsabile del III Settore Tecnico;

VISTO il prowedimento Dirigenziale daparte del Segretario del Comunale diPalazzo Adriano n.08
del 2910312019 con il quale l'Arch. Giovanni SPERANZA - Responsabile del III Settore

.; Tecnico è stato nominato, ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e degli art.4 e 5

.q* della legge 241 de|0710811990 e s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento (n.U.p.);
,=

-,' In adempimento all'art. 97, commal e97, comma 6 ultimo periodo, preso atto del verbale redatto dal- sottoscritto Arch. Giovanni SPERANZA - R.U.P. in data odierna 03105/2019 con il quale, in esito allaÉ ì- --^t--.- : r rr rZ 'guualutazione della documentazione tecnica ed economica presentata dagli operatori economici invitati a' { l"fresentare.offerta, ha disposto la relativa graduatoria in ordine ai ribassi presentati, per l'affidamento

,r-j 1
vl

:sentare offerta, ha disposto la relativa graduatoria in ordine ai ribassi presentati, per l'affidamento
i lavori in ossetto. cosi come aoDresso rinortata:

N. Operatore Economico
o//o

Di ribasso

I Works Edil di Callivà Domenico - Via Dante,Tl - 90030 Palazzo Adriano (PA)
- P.l.: 05618610827 32,0000

2
DA.GI.EDIL s.n.c. di Davide Giannini - Via Cortile Di Giovanni. l0 - 90030
Palazzo Adriano (PA) - P.I.: 06425190821 17,ll

3
Adrano s.r.l. - Contrada Musica - Cotugno - 90030 Palazzo Adriano (PA) - P.l
03868 140827

5,6874

SI RILEVA che a differenza di quanto riportato nel verbale di gara del O3lO5l20l9, il ribasso pari al
32,00000 offerlo dalla ditta Works Edil di Callivà Domenico - Via Dante,Tl - 90030 Palazzo Adriano
(PA) - P.l.: 05618610827 in fase di gara, corrisponde ad €uro 26.300,55 e non ad €uro 26.494,105
Piazza Urìlbert.o I, cv 46 - 90030 Palazzo Adriano (PA)
Pec.: orotocollo@oec.comune.palazzoadria no.oa..it
mail: ufficiotecnico@comune.pa lazzoadriano.pa.it
P'lVA: 00774460828 - C.F.: 85000190828

--.'

www.comune.oalazzoadriano.oa.it
Centralino +39 091/8349085
Fax +39 091/8349085
Conto Corrente Postale n. 75721905



(Ventiseimilaquattrocentonovantaquattro/105), come indicato dalla stessa.

DATO ATTO che in riferimento all'art. 97, comma 1 e 97, comma 6 ultimo periodo, non si è ritenuto
chiedere spiegazioni sul prezzo offerto, ritenendo l'offerta non anormalmente bassa e pertanto
sostenibile,

DICHIARA

F che il ribasso offerto dalla ditta Works Edil di Callivà Domenico - Via Dante,Tl -90030 palazzo
Adriano (PA) pari a|32,0000o/o sull'importo posto a base di gara di €uro 38.677,28 risulta pari ad
€uro 26.300,55 che, sommato agli oneri per la sicurezza pari ad €uro 1.030,84 non soggetti a
ribasso d'asta, determinano I'importo netto complessivo di contratto pari ad €uro 27.331,39
oltre iva dovuta per legge;

offerta non risul te bassa e

DATO ATTO, altresì, della regolarità della procedura seguita dal responsabile Unico del
Procedimento per le varie fasi di gara, in aderenza alle previsioni della lettera d'invito;

VISTA la graduatoria stilata dal Presidente di gara - R.U.P. e sopra riportata,

PROPONE E DISPONE

A) l'aggiudicazione e l'affidamento dell'appalto relativo ai lavori di "Messa in sicurezza della strada
Comunale in C/da Aicella a monte del Campo Sportivo Comunale e regimentazione delle
acque a salvaguardia della piattaforma stradale riportata al foglio di mappa n. 18,', ai sensi
dell'art. 36, comma 2,lett. a) del D.Lgs 5012016 e s.m.i. di cLri al D.L. 3212019, con il criterio di cui
all'art.36, comma 9-bis, a favore del seguente operatore economico:
- Works Edil di Callivà Domenico - Via Dante, 71 - 90030 Palazzo Adriano (pA) - p.l.:

05618610827 il cui legale rappresentante è Callivà Domenico nato a Palazzo Adriano il
18/0411984 e ed ivi residente nella via Dante n.73 - Cod. Fisc: CLLDNC84Dl8G263p, per
l'importo di €uro 27.331,39 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
pari ad €euro 1.030,84, avendo offerto il ribasso del 32,0000%o sull'importo posto a base di gara
€uro 38.677,28;

B)l'approvazione della presente proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art.33, comma 1 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., alla quale si procederà mediante determinazione da parte del Responsabile del III

; , Settore Tecnico - R.U.P.;

\€.|r. la predetta. aggitdicazione diverrà definitiva ed efficace alla positiva conclusione delle verifiche.

)ffsircairequisiti di ordinegenerale,di cui all'art.80del D.Lgs 50l2016,incapoall'aggiudicatario. ,:,t.

'Falazzo Adriano li, 03 maggio 2019 ' .:

ORE III _ R.U.P.
NZA

?BILE DEL S

ioyanni SPE

Pia..au@
11/-Utw.qq! r r0e:pala Zlqn! r11toIa.rt
Centralino +39 091/8349085
Fax +39 091/8349085
Conto Corrente Postale n. 7572790s

Pec.: orotocollo@ oec.comune.oalazzoadriano.oa..it
mail: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it
P.IVA: 00774460828 - C.F.: 85000190828
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Allegato 6

i OFFERTA ECONOMTCA

ITERA DI RICHIESTA DI OFFERTA PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36,
coMMA. z,LETT. A) DEL D.LGS. 50t2016

RELATIVO ALL'INTER\TENTO DI:
IESSA IN SICURF,ZZA DELLA STRADA COMUNALE IN C/DA AICELLA A MONTE
. OBI, CAMPO SPORTIVO COMUNALE E RBGIMENTAZIONE DELLE ACQUE A
ALVAGUARDIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE RIPORTATA AL FOGLIO DI

,, MAPPA N. 18

C.U.P.: C67H19000510001 - C.I.G.: 787964478D

Al Comune di PALAZZO ADRIANO (PA)
PtazzaUmberto I, cv 46

9OO3O PALAZZO ADRIANO GA)
:

§ottoscritto CALLIVA, DOMENICO
I

Lo aPALAZZO ADRIANO (PA) il 1810411984 Codice Fiscale CLLDNC84Dl8c263P
i

iidente a PALAZZO ADRIANO (PA), via DANTE N" 73
I

Iqualità di (carica sociale) TITOLARE 'i, i.{qllioperatore (denominazione e forma giuridica)
t ì.,
foms EDrL Dr cALLrvA' DoMENrco.(D-lfTA INDTvTDUALE)
I

in sede legale in PALAZZO ADRIANO (PA), CAP 9p030
t .!,...
Ih DANTE (71 )
i

3bdice {jscale CLLDNCS 4D|8G263P Partita Iva 05618610827\,yurww Ir!ò\?/', iÉ
;=(r[*-JÉ>=(J* )É PEC: callivadomenico@pec.it mait: àtivadomenico@libero.it

"à- mr*r. ,-cedura indicata in oggetto in veste di (barrare ta casella che interessa):
I

i

! ,, Impresa individuale (art. 45, comma l, lenera a), D.tgs. 5ot20t6);I'-'
I Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma l, lettera b), D.lgs. 50t2016);

J' Consorzio tra imprese artigiane @rt. 45,comma I, lettera b), D.lgs. 50t2016);
:-J Consorzio stabile (art. 45, comma l, tettera c), D.lgs. 50/2016);

I Mandataria di un raggruppamento temporaneo (afi. 45, comma l, letrera d), D.lgs. 50/2016);

tr costituito tr non costituito
I Mandataria di un consorzio ordinario (a.t. 45, comma I, lettera e), D.lgs. 50i2016);

tr costituito tr non costituito

l. hildutar ia dt 'aggrcgaziouc di inrpr csc adcrcnti al contratto di rclc (a;r. ,t-5, cc;ììriìir 1 , ìtucra fl,
D.lgs. 50/2016)

Mandataria di GEIE (art. 45, comma I, lettera g), D.lgs. 5012016)

Altro (spec ificare)

la

le
si

ui

[.:

il
er
;ta

.ra

oq

IiI

het
,:,

t
I
tr
I

F
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OFFRE
i lavori oggetto dell'appalto, comprensivi di materiali ed automezzi, carico e scarico, eventuali

rositi prorvisori, manovalanza, mano d'opera specialtzzata, mezzi d'opera, consumi,

llortamenti e quant'altro necessario per lo svolgimento degli stessi, nel rispetto delle indicazioni

ilrtt.tu di invito, sul prezzo soggetto a ribasso, precisato nella lettera d'invito,

TL RIBASSO PERCENTUALE DEL

TRENTADUEVIRGOLAZEROZEROZEFrOZERO % lettere

,'-* :,i

, MINOR PNEZZO OFFERTO:

tro 26.494,105
Totale complessivo dell'offerta espresso in cifre

Ir0
DNTISEIMILAQUATTROCENTONOVANTAQUATTROVIRGOLAUNOZERO CINQUE

esslvo a in lettere

INDICA,..,-."1,

l - t.:-
ipena d'esclusione, ai sensi dell'art.95, commd4O.Aei.U.f,gs.50/2016 e ss.mm.ii

I cru I pRopRI cosrl DELLA MANoDoPERA sòNo PA@

turo

4.766,93 (in cijie)

QUATTROMILASETTECENTO SESSANTASEIVURGOLANOVETRE (in lettere)

CHE IL COSTO AZIENDALE PER L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN
ATERIA DI SALUTE E SICURE ZZA SUILUOGHI DI LAVORO È PA.NT A COMPLESSIVI

puro 1.030,84 (in cifre)

Euro MILLETRENTAVIRGOLAOTTOQUATTRO
I

(in lettere)

i0{:,y
-' '1. lì
^ì: --l r C)
.i.: r:.1.3'Y lg.'

§/§

32,0000 7.
(in cifre - massimo 4 (quattro)

cifre dopo la virgola

DICHIARANTE



CO}IUNE DI PALAZZO ADRTANO
Citta' \Ietroltolitana di Palermo

IrOGI-lO DEI PARERI RESI AI SENSI DELL'r\RT. 12 DELLA L.R. 2317212000, N. 30 E SS.

ÀIM. II.

OGGETTO: "Nlessa in sicurezza della strada Comunale in C/da Aicella a monte clel Campcr
Sllorti'r,o Comunale e reginrentazione delle acque a salvaguardia della piattaforma straclale
riportata al lbglio di mappa n. 18" -Art. 1, corlu11a 107, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 -

Legge di bilancio l0l9 - Decreto del Capo di Dipartimento degli Affari Iuterni e Territoriali rlcl
t\zliriistero dell'lntenro 10t0112019 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA EX AIì.T.3(r,
coN,tN,IA 2. LETT. A) DEL D.LGS 5012016 E S.N{.I. DI CUI AL D.L. 32t2019 - C.U.t'.:
C.67ll1 900051 0001 - C.I.G.: 787964478D

In orcline alla REGOLARITA TECNICA si esprime PARERE FAVORE\/OLE.

p.tta,zzoAclriano lì,0 B I'1A0, 2019

Per cpranto concenre ia si IìSPRIN{E FA\/ REVOI-E.
Palazzo Adriano lì.

.)o
/e/e'à'

*Per I'irlporto clella sontma di €uro 50.000,005I ATTESTA, ai sensi dell'art. 55 della legg.- l42l()0 e

§jn.i.. lu copertura finzrnziaria essendo in trtto valido cd effettii'o I'equilibrio di bilancio finunziurio tnt

rliirtrate accertate ed uscite irlpegnate.
Inrputazione sul bilancio 2019:

- Per €uro 50.000,00 sul Cap. 20810106 - NI/P. l0i5 - PDC. 2.02.01.09.12 - Impegno rr. ltì9

?'.tlztzzoAclriano lì, DR-0q - 2-Ot

del Settore Finanziario

:y'.

,-1 f
,i 1!
\ìl

abile del Se

Gioi anni SP

re Tecnico

resolarità contabile

, 
"o% 

z,o tQ

del Settore Finanziario

IN


