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COMUNE DI NICOSIA 

3° SErrORE - UFFICIO DEL DIRIGENTE 

Proposta di Determina Nr. 89 del 02.04.2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. b 3 2 DEL 

Cod. Fisc. 81002210862 
P. IVA 00100280866 

~: 3 APR. 2015 

Oggetto: Riqualificazione urbana integrata per l'insediamento e la valorizzazione di un centro di servizi per 
l'accoglienza di soggetti in situazioni di disagio e di marginalità sociale, di rango sovra - locale -
ACCOGLIERE CENTRO DI ACCOGLIENZA." Asse VI - PO FESR 2007/2013 - linea 6.2.2.3 
Approvazione Aggiudicazione Definitiva. 
CIG: 5721014A18 CU.P. G19E12001490006 

IL DIRIGENTE III SETTORE 

PREMESSO: 

che con Determina a contrarre n. 235 del 01/08/2014, è stato approvato lo schema di bando di gara e 
disciplinare, e si è proweduto alla pubblicazione del bando di gara e degli allegati della procedura di cui 
all'oggetto, con le modalità previste dall'art. 66 e dall'art. 122 del Codice dei Contratti D.Lgs .n. 163/2006 e 
s.m.i.; 

che con lo stesso prowedimento sopra citato è stata indetta gara d'appalto per giorno 11.11.2014, la cui 
procedura prescelta per prescelta per l'individuazione degli offerenti è quella aperta ai sensi degli art. 54 e 
55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 163/2000, 
per la fornitura di materiali ed attrezzature per la realizzazione del progetto: "Riqualificazione urbana 
integrata per l'insediamento e la valorizzazione di un centro di servizi per l'accoglienza di soggetti in 
situazioni di disagio e di marginalità sociale di rango sovra - locale - ACCOGLIERE CENTRO DI 
ACCOGLIENZA", ubicato a Nicosia, alla Via San Felice. 

Che in data 11.11.2014, si è svolta regolarmente la seduta di gara con conseguente verifica della 
documentazione presentata dalle ditte partecipanti, nella fattispecie 7 (sette), di cui 3 (tre) ditte ammesse, 
giusto Verbale di Gara del 02/12/2014, e con comunicazione, le ditte ammesse, in data 04.12.2014 Prot. G. 
n. 28967 Prot. U.T.C. 6690,venivano informate che la ditta Gamma Forniture e Servizi di N.A. Palmisano e C. 
s.a.s., con sede a Santa Tecla - Acireale, Via Argenta, 24 risultava aggiudicataria prowisoria della fornitura 
di cui in oggetto, con il ribasso del 33,61% sull'importo a base di d'asta di € 414.162,73 oltre gli oneri di 
sicurezza di € 5.968,86; 

Dato Atto che ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, la stazione appaltante ha effettuato le verifiche sul 
possesso dei requisiti e sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di gara dalla ditta 
aggiudicataria prowisoria, e che dette verifiche sono state esitate positivamente, tranne quella connessa con 
la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisita in data 08.01.2015 Prot. n. 352; 

che conseguentemente, la stazione appaltante ha richiesto aIl'LN.A.LL. di Catania, con nota Prot. Gen. n. 
1362 del 20.01.2015, la natura dell'irregolarità; 

che successivamente, non ritenendo esaustiva la comunicazione, la stazione appaltante in data 05.03.2014 
Prot. n. 5085, ha riscritto aIl'LN.A.LL.; 

che l'LN.A.LL. con nota PEC del 16.03.2015 Prot. n. 5927 ha riscontrato la richiesta; cita testualmente: " 
/'irregolantà attestata in seno al DURe Protocollo n. 33150597 del 12/12/2014, riguarda l'omesso 
adempimento della denuncia del socio lavoratore con decorrenza 01/01/2013. 



che la ditta in data 31.12.2014, entro i 15 giorni previsti per legge, ha provveduto a regolarizzare la propria 
posizione; 

Visto L'art. 31, comma 8, del d.1. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in I. n. 98 del 2013 
che stabilisce che gli enti preposti al rilascio del DURC ''invitano /'interessato, mediante posta elettronica 
certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro owero degli altri soggetti di cui 
all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979/ n. 12/ a regolarizzare la propria posizione entro un termine non 
superiore a quindici giorn~ indicando analiticamente le cause della irregolarità'~ 

Visto L'art. 31, comma 4 lett. a) , del d.1. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in lo n. 98 del 
2013 che stabilisce "Nei contratti pubblici di lavor~ servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3/ 
comma 1/ lettera bJ del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 
207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatic~ il documento unico di regolarita' 
contributiva (DURC) in corso di 
validità: 
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38/ comma 1/ lettera 

iJ del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; " 

Vista la Sentenza del Consiglio di Stato sezione V n. 781 del 16/02/2015, con la quale il collegio, anche in 
riferimento alle verifiche delle autocertificazione prevista dall'art. 38, comma 1, lett. I del D.Lgs. n. 
163/2006 codice degli appalti pubblici, sancisce testualmente "Deve quindi ritenersi cheF nella vigenza di 
detto d.1. (n. 69/2013 conv. Con modif, nella L. 98/2013), il requisito deve sussistere al momento di scadenza 
del termine di quindici giorni assegnato dall'ente previdenziale per la regolarizzazione della posizione 
contributiva '; 

Ritenuto, quindi, legittimamente fondata la possibilità di regolarizzazione postuma del DURC entro gg. 15 
dalla richiesta dell'Ente; 

Considerato che n.N.ALL. di Catania in data 17.12.2014, ha sospeso l'istruttoria relativa alla verifica della 
regolarità contributiva, per chiarimenti soci, così come si evince dalla visione del documento in rete, al fine di 
consentire l'eventuale regolarizzazione della posizione entro il termine di giorni 15, così come previsto per 
legge; 

Ritenuto dover approvare in via definitiva l'aggiudicazione della suddetta fornitura a seguito di esito positivo 
dei controlli effettuati e che le operazioni di gara sono state regolarmente eseguite; 

Visto l'art.37 dello Statuto Comunale; 

Visto l'art. 183 del D.Leg.vo 18/08/2000, n. 267; 

Visto l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

Dato Atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 comma D.Lgs 267/2000 

DETERMINA 

Di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come indicate nel verbale di gara sopra citato, 
relativo all'aggiudicazione definitiva con la procedura di cui all'art. 54 e 55 D.Lgs. n. 163/2006, per la 
fornitura: "Riqualificazione urbana integrata per l'insediamento e la valorizzazione di un centro di servizi per 
l'accoglienza di soggetti in situazioni di disagio e di marginalità sociale, di rango sovra - locale -
ACCOGLIERE CENTRO DI ACCOGLIENZA./I Asse VI - PO FESR 2007/2013 -linea 6.2.2.3. CIG: 5721014A18 
C.U.P. G19E12001490006; 

di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell'art. 11 c. 8 del D.Lgs. n. 163/06, la fornitura di cui sopra alla 
ditta Gamma Forniture e Servizi di N.A. Palmisano e C. s.a.s., con sede a Santa Tecla - Acireale (CT), Via 
Argenta, 24 P.L 04070280872, con il ribasso del 33,61% sull'importo a base di d'asta di € 414.162,73 oltre 
gli oneri di sicurezza di € 5.968,86 

di dare atto che il finanziamento disposto per il progetto, a favore del Comune di Nicosia, di 
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€ 534.719,40 (cinquecentotrentaquattromilasettecentodiciannove/40) è a valere sul Capitolo 
582016 del Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno 2013 - Dipartimento Famigl ia e Politiche 
Sociali, giusto D.D.G. n. 1821 del 25.09.12,denominato "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo 6.2.2 del 
PO FESR 2007/2013 relativo alla linea d'intervento 6.2.2.3 del PO FESR 2007/2013, è così distinto: 
€ 420.131,59 per un importo a base di gara IVA esclusa, di cui € 5.968,86 quali oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso; 

di dare atto che il contratto d'appalto sarà stipulato entro il termine di 60 giorni e non prima del termine 
previsto dal comma 10 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/06. 

Il presente prowedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per giorni 
15 e sul sito istituzionale del Comune di Nicosia 

Nicosia, lì 02 Aprile 2015 
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