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COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO TECNICO 

Il ° Servizio 

Proposta di determina 3° Settore n &1! del l (/04/2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1/6 /2016 

Oggetto: Lavori di costruzione per la realizzazione di n. 88 loculi nel VI O Viale centrale lato destro a 
monte. l ° stralcio di n.40 loculi" CUP: G13D16000]00004 - CIG Z6018D709B. Approvazione 
aggiudicazione provvisoria e presa d ' atto aggiudicazione definitiva ed efficace 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

Che con delibera di G.c. n.18 del 01/02/2016, è stato disposto per le motivazioni nella stessa esplicitate: 
di dichiarare urgenti ed indifferibili i lavori da eseguire, al fine di scongiurare la carenza di loculi 
cimiteriali, con intervento d'urgenza, giusto quanto previsto dall'art. 163 del D. Lgs. 267/00 e successive 
modifiche ed integrazioni ; 
di procedere per la modifica della destinazione dell'impiego dei fondi di cui alla delibera di Giunta 
Comunale n .. 4]7 del 30.12.2011 , approvando il progetto per la realizzazione di n. 88 loculi nel VI Viale 
centrale lato destro del Cimitero di Nicosia - definito esecutivo - per una spesa complessiva di € 
145.000,00, come da quadro economico nella stessa riportato; 

Che con delibera G.C. n. 31 del 24/02/2016, al fine di eliminare i problemi nella gestione del servizio 
tumulazione legati alla carenza dei loculi , è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall ' U.T.C., 
relativo a: " Lavori di costruzione per la realizzazione di n. 88 loculi nel VI o Viale centrale lato destro a 
monte -1 ° stralcio di n.40 loculi" . dell ' impOlio complessivo di € 50.500,00, di cui € 39.881,26 per 
lavori compresi € 14.374,50 per oneri sicurezza e per costo della manodopera, ed € 10.618,74 per somme 
a disposizione dell ' Amministrazione, 

Che con determina dirigenziale n. 487 del 04/03/2016 è stato stabilito: 
di indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per l'affidamento dei lavori di 
che trattasi da esperirsi ai sensi 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 della manodopera, con l'esclusione automatica, giusto ali. 19 c.1 lett. a L.R. 12/2011 art. 122, 
c.9 del D. Igs 163/2006 e s.m.i. delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell ' ali. 86 c.l del citato D.Lgvo; 
di invitare a presentare offerta le ditte di cui all ' elenco, allegato al provvedimento in possesso dei 
requisiti necessari , individuate, previo sorteggio, a seguito indagini di mercato tra quelle operanti nel 
settore relativo alla categoria dei lavori da affidare, e/o inserite nell"elenco fornito dalla C.E. agli atti di 
quest ' Ufficio nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza e secondo la procedura prevista dall ' ali. 57 comma 6 del citato D.lgs. data l' urgenza di 
realizzare i lavori oggetto della citata procedura, assegnando altresì, per la ricezione delle offerte un 
termine non inferiore a 10 giorni dalla data della lettera d'invito data l'urgenza di eseguire i lavori; 
Dato atto: 
- che con lettera pec del 08/03/2016, le ditte di cui al citato elenco sono state invitate a partecipare alla 
procedura negoziata fissata per il 21 /03/2016 alle ore 10,00 ed a presentare offerta improrogabilmente 
entro le ore 9,00 dello stesso giorno fissato per la gara; 
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- che con verba le d i gara de l 2 1/03/20 16, pubb li cato a ll ' A lbo Pretorio on- line da l 24/03 /2016 a l 
27 /03/20 16, è stata d ich iarata aggiud icataria provvisoria della gara , per l' affidamento dei lavori suddett i, 
la ditta ERED I di PINO MAGG IO s.n.c. di Mariano Magg io & C con sede in N icos ia, Vicolo Vana ria ,7 
con il ribasso de l 33 ,999 % su ll ' importo a base d ' asta di €. 25.506,76 e quindi per il prezzo di €. 
16.834,72, o ltre il costo per la s icurezza di € 37,04 e il costo della manodopera € 14.337,46, per un 
importo compl ess ivo di € 3 1.209,22 e seconda aggiudicataria l' impresa SACIS COSTRUZION I s rl , con 
sede in Nicosia via Milana,46, con il ribasso del 30,56 12 %. 

Dato atto, a ltresÌ: 
- che le ver ifiche sul possesso dei req ui s iti dichiarati dall ' aggiudicatario in sede di offelta S0 l1 0 state 

es itate positivamente; 
- che le operazioni di gara sono state regolarmente esegui te; 

Ritenuto dover approvare l' aggiudi cazione provvisoria a l sensI e per g li effetti dell ' art. 1 ] del 
D.LGS. 163/2006 e s.m .i. 

P."eso atto che, a i sensi dell ' art. 6 bi s della Legge 24 1/1990 e dell ' art. I c. 9 lett.e) della Legge 
190/20 12 non suss istono cause di conflitto di interesse, anche potenziale ne i confronti dei soggetti 
interessati a l presente provvedimento; 

Dato atto che su lla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed a lla 
correttezza dell ' azione ammini strat iva ai sensi dell ' art. 147 bis 10 comma D.Lgs 267/2000; 

Visti: 
- l' art. 3 7 dello Statuto Comuna le ; 
- il D.lgs. n. 163/2006 nel testo coordi nato con la 1.r.1 2 luglio 20 11 , n.12 e s.m. i.; 
- il D.P.R. 207/20 10 come recepito con la succitata legge regionale e il D.P. 3 1 genna io 20 12, n.13; 
- la L.127/97, come recepita dalla L.r.n.23 /98 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 13 della L.r.30/2000 ; 

Visto il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di approvare, a i sensi dell'art. 12 c. I del D.Lgs. 163/2006 e s. m.i. l' aggi udicazione provvisoria 
dichiarata col verbale di gara c itato in premessa; 

Di dichiarare definitiva l'aggiudicazione in favore dell a ditta EREDI di PINO MAGGIO s. n .c. di 
Mariano Maggio & C con sede in Nicosia, Vicolo Vanaria,7 con il ribasso de l 33 ,999 % sull ' importo 
a base d'asta di €. 25 .506,76 e quindi per il prezzo di €. 16.834,72, oltre il costo per la s icurezza di € 
37,04 e il costo de ll a manodopera € 14.337,46, per un importo complessivo di € 31.209,22. 

Di dare atto che, a i sensi dell ' art.11 c.8 de l D.Lgs.163/2006 e s. m. i., l'aggiudicazione definitiva è altreSÌ 
efficace; 

Di comunicare l'aggiudicazione definitiva a i soggetti di cui a ll 'art.79, comma 5 del D.lgs. 163/2006 e 
s.m.\. 

La presente determinazione ha efficacia immed iata e verrà pubblicata a ll 'Albo Pretorio per quindic i 
giorni per la generale conoscenza. 
Nicosia, li 

L 'Is/ruttore aml11. va Mammano MC 

Il Responsabile del Procedimento 

Arc~onomo 
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IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

Vista la proposta de l Responsabil e de l procedimento 
Visto lo Statuto Comuna le 
Visto l' Ord . EE.LL. 
P reso atto e fatta propri a l' istruttoria per l' adozione de ll a presente determ inaz ione 

ATTESTA 
La regolarità e la correttezza del! 'azione amministrativa ai sensi del! 'art. } 47 bis } O comma D.Lgs 

267/2000 

ADOTTA 
La determinazione avente ad oggetto: " Lavori di costruzione per la rea lizzazione di Il . 88 loculi ne l Vl o 

Via le centra le lato destro a monte . l ° stralc io di Il .40 locul i" CUP: G 13Dl 6000100004 - CIG 
Z601 80 709B. Approvazione aggiudicaz ione provv isoria e presa d ' atto aggiudicazione defini t iva ed 
efficace. " di cui in premessa, che qui s i intende in tegra lmente riportata e trascr itta 

Ni cos ia, lì llJ APR 201& 
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