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Determinazionen.&,, i , I
Registro Gen.le disegreteri" n' LYtD

oggetto: Aggiudicazione definitiva dei lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la

produzione di energia elettrica connesso in rete sulla copertura della casa del Fanciullo sita in

V.le Vittorio Veneto (ClG 6323619D99)

AGGIUDICAZIONE DEFI NITIVA DELLA GARA

Rerativamente ail,esecurion. o"ì-r.r[ri .o,n" in oggetto specificato e verifico der possesso dei requisiti

prescritti ai sensi dell'art. 17 c' 8 det D'Lgs' n" 763/2006'

rlt RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO
_ che con deliberazione della G.c. n. g2 det og/o7120:15 è stato dato mandato al Responsabile

del settore Tecnico di predisporre tutti gli atti necessari per l'adesione all'awiso pubblico del

z,l*slz,lsa.irrrinirtàrtl deito Sviluppo-Economico, per la concessione di contributi a fondo

perduto per la realizzazione'di interventi di efficientamento energetico e di produzione di

energiadafontirinnovabilialserviziodiedificidiAmministrazioniComunalidelleRegioni
,'Convergen za", per la realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso in rete sulla

coperturadellaCasadelFanciullositainV'leVittorioVeneto;
.checondeterminazionedelResponsabiledelsettoreTecnicon.lg2del3oloT|2015(Reg.

Gen.n"424del3tlo7l2o75),èstatodispostodiaderirealsuddettoawisopubblico,sonostati
fissati le caratteristiche minime dell'impianto da installare e si è dato atto che la procedura per

|,aggiudicazioneprowisoriapropedeuticaallarichiestadicontributo,tramiteemissionedi
R.D.O. sul portale MePa Consip, per come previsto dal suddetto awiso' sarebbe stata

effettuatadaldipendenteprecedentementeautorizzatoegiàinpossessodellecredenzialidi

il::;i:i:'àiiàr'porrè stata emessa, secondo te procedure del Mepa,I*,?;o;1,j,?11?1,

ilil;;'f;;ffi;;;;,*"';;i;,.". dene offerte aue o,l. r3,1oo^ 
!:., ::t::,!,12:t:

;::iffiJr" .J'i.r'.i'à nlgi,i 
", 'cette 

a ::1::* 1y-.lle 
op.eranti nella Regione siciliana e

presenti nel MePa per le forniture afferenti al POI Energia 2015;

che con deliberazione della' G.C. n' 108 del 29lO7l2OtS si è preso atto

concessionedicontributoafondoperdutodelMlsE-DirezioneGenerale

accesso alsistema;

del decreto di

per il mercato
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elettrico, le rinnovabili e l,efficienza energetica, il nucleare _ Prot. n. t7475 del27l0712015 -

per l,import" #;;;;ro aie gg.ooà'i,iil."*oresa) e si sono accertate le somme in entrata

nel bilancio comunale;

Ciò Premesso,
vtsroil verbare di gara der 24rO7r20L5 da cui risurta 

'aggiudicazione 

prowisoria' effettuata in

maniera terematica .i r.u"rro ir sistema, .;; delra Ditta sparacio sarvatore' con.sede a corleone i

(pA) in Via Trento . ì;; n. 1, perìl pr.;;;;",,'essi'o orttto di€ 90'OOO'00' oltre IVA' rispetto

:,ffi;"* a base d'asta di € 95'ooo'00' oltre IVA;

DATO ATTO:
r ch€ ir suddetto verbare è stato pubbricato a*'Arbo pretorio dal 3o1o712015 al oLlo'lzo,' e non 

r

fondato motivo su quanto ,.autoce'irrfiLJj, ai sensi o.ii.i. 71 der DpR 44512000' su,a veridicità

*u,,iiJ".l: l,ffi lililii'iffi * -if S,1illil l':' Ifll*' § Jff :: i: p o s i'i v o' e s se n d o o

stesso stato concet;;; Jttr,"to prot' n" 17475 del27lo7l20t5;
-CONSTDERATO: 

rto (ii), dell,Awiso pubblico CSE 2015, il contratto' generato dal

o che, ai sensi dell'art' 8' c' 1 o'"t:^l'l)j^Y;;:;;";;;;; 3. giorni solari dalla data di notifica

po rta le oto'ooì 
"ì"1: 

ti- 
11"Ì]e 

esse re pe rfe zio n ato

. ff:H:,'ii:i*:..fi:'''.'ffi'[T::iJ:""y;?:l]1fl:.'^','i:l'"1 
sensider'art ".*1' *

D.Lgs. n" ,;È;;;;,.tiu".rr'.esiroì.ri.no, 
qY"^1:ln't'o ha richiesto 

;o di rermini rmerese it f{
rett. a) con nota n.0963 aJiii/rrtr015 ar caserario Giudiziare presso dirermini rmerese " §

certificato delCasellarù-ciudi'itt" Generale; di

lett. b) con nota n. 6953-det iotoii,o,,.r"rr. p,I.,ra della Repubblica presso ilTribunale

,r,::;.;iffi";':f,",1;|:'i:""liii3;',1àf 
:ffi tX,ion"Failimentarepressodirermini

lmereseilcertificatofallimentarei .'^^ i^ dair zotolt2Otse assunto a que 
'

och€laverificadelDURC,*,.J."perviatelematicaindata3olo7l2ot5eaSsuntoaqueSto<.
protocotto gànt"* t'n' ogoz,Jer i- ,iotlzots' risulta regolare;

' ;§Jil,"'lrta 
der'iscriziond-al;c'c t a e ' richiestai'::T:H::]-' f:iltil l"" - ;:':'-X'

vtsTAlapropriadeterminazionen.llgsdeloTlOslzOl5(Reg'Gen.n'443de113i

ffi [: ii.l.l;h;fl*:'"1ffi :ff iiii :J^lI,"Jff ::[1 a i se n si d e'| D p R 4 4s t zooo e a cq u i sita a

questo proto.ott; g"n"r.t. .1" ,o:_1j "i'ì, triu'rrrs rerativa ar codice di comportamento dei dipendenti

pubbrici, ar piano di prevenzione oerr]ìorruzione, atta tr..Jiauitità flussi finanziari e al trattamento dei

dati personali;. 
- - :a i^, r.r , ac 16?/2006. come recepito in sicilia dalla L'R' 'l'-lii)'^u qannr. ll nelra

vts, gli articoli tL e tzdel D.Lgs- t63lzoo6,come recepito in sicilia datla L'R' 72l2otLi

vrsro ir proweJimento sindac.," " 
i;;i"iotiutiois ai proroga der Responsabite del settore lll

persona oeroipenJànte Geom' Giuseppe Cuccia;

DETERMINArete,

1) Di affidare definitivamente i ravori per ra "reorizzozione di un impianto fotovoltaico connesso tn

su,o coperturo de,a coso del ,onnli'ìo,'''';";;;i 'i'l"o'i"'teto" 
atla ditta sparacio salvatore con

sede a corleone (pA) in via rrento'e;;;i;;' 1 (P't': oi''iio,or'Z - c',F':sPRSw6eH25D00eH5)' 
per il

,,ilrllt#T:ximql:il;Tli:Eit,::1.:'JrTit:?i::r:il?1il,ìiTlx'il?;:';"'
dar portare o.o-r,*,,nr"tepA.it, a"""ì**" perfezionatl';;,;" iò giorni solari dalta data di notifica del

p rovve d i m e nio d' to n t"tt'o-n 
:, 1:lr:l-t* llii'r. co me sesu e :provveolmettt'"'., o, risulta come segue:

s) Iji.po.to delservizio a base dicoqrtratt

riono (PA) @riano.po.it
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. importo dei lavori a base di gara e soggetti a ribasso

o Ribasso digara
o Restano

€ 95.000,00

€ 5.000.00

€ 9o.ooo,oo

4.

5.

Tornano i lavori a base dicontratto € 90.000,00

di disporre che il presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi

dell'art. 32, comma 1, della legge 18/0612009 n" 69 e nell'apposita sezione del sito istituzionale

"Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti del D.Lgs' 3312OL3.

di dare atto che, qualora le risultanze delle certificazioni richieste al Tribunale, di cui alle lett' a), b), c),

non ancora pervenute dessero delle risultanze non conformi alla normativa sugli appalti pubblici, il

presente atto e tutti gli atti consequenziali verranno revocati;

ll Responsabile delSettore lll

ffi
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VISTA la Determinazione che precede del Responsabile del Settore lll" , avente per oggetto:
"Aggiudicazione definitiva dei lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica connesso in rete sulla copertura della Casa del Fanciullo sita in V.le Vittorio Veneto (ClG
6328619D99)"

ln relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. del 18 Agosto 2000, n. 261, ed art. 13 della LR
3/72/L99L n" 44

APPONE

ll visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa per € 90.000,00, oltre IVA al !O%, ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L.
t42/L99O nel testo recepito dalla L.R. 48/91 e s.m.i. , ed art. 13 della LR3/t2/Lgg7 n" 44, come segue :

- Decreto di concessione di contributo o fondo perduto del MISE - Direzione Generale per il mercato
elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetico, il nucleare - Prot. n. 77475 det 27/07/2015

PatazzoAdriano, 18 I OS lZo6t

ll Responsa ll Economico - Finanziario
'rrino Giuseppe)

COfuIU ?,lg ili I F;tl*,ni-f UO ADRIANO

P. C. C' ai!'originale Per uso
amministratlvo'
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