
COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO TECNICO 

2° Servizio 

Proposta di determina 3° Settore n ~.8deI Z.ç/l 012015 

DETERMINA DIRIGENZIALE Dl ~31O/2015 2 2 OlT. 2015 
OGGETTO: Progetto di costruzione di n. 64 nuovi loculi nell'area del vecchio ampliamento del 

cimitero dei Nicosia. CU P: G 17H1 5000320004 - CIG 6387273B9. Approvazione 
aggiud icazione provvisoria e presa d'atto aggiudicazione definitiva ed efficace. 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 

Che con delibera G.C. n. 13 1 del 03/09/2015, esecutiva, è stato approvato il "Progetto di costruzione di 
n. 64 nuovi loculi ne ll 'area del vecchio ampliamento del cimitero dei Nicos ia." dell ' importo 
complessivo di € 90.900,00 di cui € 72.289,49 per lavori compresi € 1.1 70,01 per oneri sicurezza 
ed € 27.679,76 per costo della manodopera, ed € 18 .6 10,5 1 per somme a disposizione 
dell ' Amm in istrazione, 

Che con determina dirigenziale n. 1130 del 10/09/20 15 è stato stabilito: 
- di indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per l'affidamento 
dell'appalto dei lavori di che trattasi , med iante il s istema della procedura negoziata da esper irsi ai sens i 
dell ' art. 57 comma 6 e dell 'art. 122 comma 7 del D.lgs n.163/2006 con il criterio del prezzo più basso, 
inferiore a quello posto a base di gara,al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e del 
costo de lla manodopera, con l' esc lusione automatica, giusto art. 19 c.l lett.a L.R. 12/2011 e art. 122, c.9 
del D.L. 16312006 e s.m. i. delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
sogl ia di anom alia individuata ai sensi dell ' art. 19 c.6 bis L. R. 12/20 Il introdotto da ll ' alt. 1 della L.R. 
lO lug lio 20 15 n.14; 
- di invitare a presentare offerta le ditte di cui a ll 'e lenco, a llegato al provvedimento, in possesso dei 
req ui siti necessari, indiv iduate tramite indagi ni di mercato tra quelle operanti ne l settore relativo alla 
categoria de i lavori da affidare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall ' art. 57 comma 6 del citato D.lgs. , 
assegnando altresì, per la ricezione delle offerte un termine non inferiore a IO giorni dalla data de lla 
lettera d'invito, data l' urgenza di eseguire i lavori ; 

Dato atto: 
- che con lettera raccomandata a libretto del 14/09/20 14, prot. gen. 21662/5025Utc, le ditte di cui a l 
c itato e lenco sono state invitate a partecipare a lla procedura negoziata fissata per il 24/09/2015 alle ore 
10,00 ed a presentare offerta improrogabilmente entro le ore 9,00 dello stesso giorno fissato per la gara; 
- che con verbale di gara del 28/09/2015 , pubblicato a ll 'Albo Pretorio on-line dal 01/10/20 15 al 
04/10/20 15, è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria de lla gara, per l' affidamento dei lavori suddetti, 
la ditta Pizzino Giovanni con sede in Nicosia, Via B. di Falco, 52 con il ribasso del 24,9999 % 
su ll ' importo a base d ' asta di €. 43.439,72 e quindi per il prezzo di €. 32.579,84, oltre il costo per la 
s icurezza di € 1.170,0 l e il costo della manodopera di € 27.679,76, per un importo complessivo di € 



6 1.429,6 1 e seconda aggiudicataria la ditta SACIS COSTRUZIONI srl con sede 111 N icos i a VIa 

Milana,46, con il ribasso del 13, 11 29 %. 

Dato atto, a ltres ì: 
- che le verifiche sul possesso de i requi siti dichiarati dall ' aggiudicatario in sede di offerta sono state 

es itate pos itivamente; 
- che le operazioni di gara sono state regolarmente eseguite; 

Ritenuto dover approvare l'aggiudicazione provvi soria a i sensi e per g li effetti de ll 'art.] I del 
D .LGS.163/2006 e s.m. i. 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine a ll a rego larità ed a lla 
correttezza dell 'azione ammini strativa a i sensi dell 'art. 147 bi s IO comma D.Lgs 267/2000; 
Visto il D .Lgs. n.163/2006 e s. m.i. 
Vista la L. l 27/97, come recepita dalla L.R. n. 23/98 e s. m.i ., ed in particolare l'art.1 3 della L.R. 
30/2000; 
Visto il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

D E TERMIN A 

Di approvare, a i sensi dell ' art. 12 c.1 del D .Lgs. 163/2006 e s.m.1. l'aggiudicazione provvi soria 
dichiarata co l verbale di gara citato in premessa; 

Di dichiarare defi nitiva l'aggiudicazione in favore de lla ditta Pizzino Giovanni con sede in Nicos ia, Via 
B. di Falco, 52 con il ribasso del 24,9999 % sull ' imp0l10 a base d 'asta di €. 43.439,72 e quindi per il 
prezzo di €. 32.579,84, oltre il costo per la sicurezza di € 1.170,01 e il costo de lla manodopera € 
27 .679,76, per un importo compless ivo di € 61.429,61 ; 

Di dare atto che, a i sensi de ll 'art:I I c .8 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i ., l'aggiudicazione defi nitiva è a ltres ì 
efficace; 

Di comunicare l'aggiudicazione definitiva ed efficace a i soggetti di cui all'art.79, comma 5 del D.lgs. 
16312006 e s. m.i. 

La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata a ll'Albo Pretorio per quindic i 
giorni per la generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis 1 0 comma 
D.Lgs 267/2000. 

Nicosia, lì 
, , 

ILR.U.P. 
IL LA'.U.l ......... "'~ 

Ing. Ant millo 

fstruttore Amm.vo Mammano MG 


