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COMUNE DI NICOSIA 

UFFICIO TECNICO 
11 ° Servizio 

Proposta di determina 3° Settore nZh~ del ùf. ./05/20 16 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 8&;-- /2016 

Oggetto: Lavori di costruzione per la realizzazione di n. 88 locu li nel VI o Viale centrale lato destro a 
monte. 2° stra lcio di n.40 loculi" CUP: G 17HI6000060004 - CJG Z37 194D5AO. 
Approvazione aggi udi cazione provvisoria e presa d 'atto aggiudicazione definitiva ed efficace 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

Che con delibera di G.C. n.18 del O I /02/20 16, è stato disposto per le mot ivaz ioni ne lla stessa esp li c itate: 
di dichiarare urgenti ed indifferibili i lavor i da eseguire, a l fine di scongiurare la carenza di loculi 
ci mi ter ia li, con intervento d'urgenza, gi usto quanto previsto dall'art. 163 del D. Lgs. 267/00 e successive 
modifiche ed integrazioni ; 
di procedere per la modifica de lla destinaz ione dell'impiego de i fondi di cui a lla delibera di Giunta 
Comunale n .. 417 de l 30. 12.20 11 , approvando il progetto per la rea lizzazione di n. 88 loculi ne l VI Viale 
centrale lato destro del Cimitero di Nicosia - defi nito esecutivo - per una spesa complessiva di € 
145.000,00, come da quadro economico ne lla stessa riportato; 
Che con delibera G.C . n. 43 del 23/03/2016, è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall ' U .TC., 
relativo a: " Lavori di costruz ione per la realizzazione di n. 88 loculi nel VI o Viale centra le lato destro a 
monte _2° stra lc io di n.40 loculi" . dell ' importo complessivo di € 50.500,00, di cu i € 39.757,86 per 
lavor i compres i € 14.262,32 per oneri sicurezza e per costo della manodopera, ed € 10.742,14 per somme 
a disposizione dell ' Ammini strazione; 
C he con determina dirigenziale n. 693 del 06/04/2016 è stato stabilito : 
di indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per l'affidamento dei lavori di 
che trattasi da esperirsi a i sensi de ll 'art. 122 comma 7 del D.lgs n.163/2006 con il criterio del prezzo più 
basso, infer iore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di s icurezza e 
de l costo della manodopera, con l'esc lusione automatica, gi usto art. 19 c. 1 lett. a L.R. 12/20 11 ari . 122, 
c .9 del D. Igs 163/2006 e s. m.i . de lle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
a ll a soglia di anoma lia individuata ai sensi dell ' ati. 86 c. 1 del c itato D.Lgvo; 
di invita re a presentare offerta le ditte d i cui a ll ' e lenco, a ll egato a l provvedimento in possesso de i 
requisiti necessa ri , individuate, prev io sorteggio, a seguito in dagin i di mercato tra quelle operanti ne l 
settore re lativo a ll a categoria de i lavori da affi dare, e/o inserite ne ll "elenco fornito dalla C.E. agli att i di 
qu est' Ufficio ne l ri spetto dei pr inc ipi di non discriminaz ione, parità di trattamento, proporz ionalità e 
trasparenza e secondo la proced ura previ sta dall 'art. 57 com ma 6 de l citato D.lgs. data l' urgenza di 
rea li zza re i lavo ri oggetto de lla citata proced ura, assegnand o a ltresì , per la ricezione de ll e offerte un 
termi ne non inferiore a IO g io rn i da lla data della lettera d ' invito data l' urgenza di esegu ire i lavori; 

Dato atto: 
- che con lettera raccomandata de l 07/04/2016, le ditte di cui a l c itato e lenco sono state invitate a 
partec ipare a lla procedura negoziata fissata per il 21/04/20 16 a ll e ore 10,00 ed a presenta re offerta 
im prorogabi lmente entro le ore 9,00 dello stesso g iorno fissato per la gara; 
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- che con verba le di gara de l 2 1/04/2 016, pubblicato a ll ' A lbo Pretorio on- line dal 22/04/2 01 6 a l 
26/04/2016, è stata di chiarata aggiudicatar ia provvi soria de ll a gara, per l'affidamento de i lavo ri s uddett i, 
la ditta CO.G .EDI.S. di Bua Mauriz io con sede in Nicosia, Via Marce ll o Capra,52/A con il libasso de l 
39,999 % sull ' importo a base d ' asta di €. 25.495 ,54 e quindi per il prezzo di €. 15.297,58, o ltre i l costo 
per la sicurezza di € 37,04 e il costo de ll a manodopera € 14.225 ,28, per un importo complessivo di € 
29.559,90 .e seconda aggiudicataria l' impresa ITALIMPRESA s. r.l. Unipersona le, con sede in Cesate 
(MI) via Sond ri o,6, con il ribasso de l 34,35 %. 
- che con verba le de l 03/05/2016, pubblicato a ll ' Albo Pretorio on-line da l 03 /05/20 16 a l 06/05/2016 
preso atto che, per mero errore materiale, è stato indicato qua le ribasso offerto dalla ditta CO.G.EDJ.S. di 
Bua Mauri z io il 39,999 % anz iché il 39,990 % sull ' importo a base d ' asta di €. 25.495 ,54 e fermo 
restando la correttezza della procedura di aggi udicazione, s i procede a ll a rettifica de l verbale redatto i I 
21/04/20 16, dichiarando che il prezzo di aggiudicazione al netto de l ribasso d 'asta del 39,990 % è di € 
15.299,87, anziché € 15.297,58, o ltre il costo per la s icurezza di € 37,04 e il costo de lla manodopera € 
] 4.225 ,28, per un importo complessivo di € 29.562, 19, e s i conferma, pertanto, l' aggiudi cazione 
provvisoria dei lavo ri di che trattasi in favore de lla ditta CO.G.EDI.S. di Bua Maurizio; 

Dato atto, a ltres ì: 
- che le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dall ' aggiudicatario in sede di offerta sono state 

esitate positivamente; 
- che le operazioni di gara sono state regolarmente eseguite; 

Ritenuto dover approvare l' aggiudicazione provvisoria a l sensi e per g li effetti dell ' ali. l I de l 
D.LGS.163/2006 e s.m.i. 

Preso atto che, ai sensi de ll ' art. 6 bis de lla Legge 24 1/ 1990 e de ll ' art. I c . 9 lett.e) de lla Legge 
190/201 2 non suss istono cause di conflitto di interesse, anche potenz iale ne i confronti de i soggetti 
interessati a l presente provvedimento; 

Dato atto che sulla presente determinazion e il sottoscritto esprime parere in ordine alla rego larità ed a ll a 
correttezza dell 'azione amministrat iva ai sensi de ll ' art. 147 bis IO comma D.Lgs 267/2000; 

Visti: 
- l' art.37 dello Statuto Comunale; 
- il D.lgs. n. 163/2 006 ne l testo coordinato con la I.r.12 lug lio 20 11 , n.12 e s. m.i .; 
- il D.P.R. 207/2010 come recep ito con la succ itata legge regionale e il D.P. 31 genna io 20 12, n.1 3; 
- la L. 127/97, come recepita da ll a L. r.n .23/98 e s. m.i . e, in particolare, l'art. 13 della L.r.30/2 000; 

Visto il v igente Ord. EE. LL. Regione Siciliana; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di approvare, a i sensi dell 'art. 12 c. I de l D.Lgs. 163/2006 e s.m .i. l'aggiudicaz ione provvi soria 
dichiarata con verba le d i gara de l 2 1/04/2015 e confermata co n verba le di rettifica de l 03 /05/2016, c itat i 
In premessa; 

Di dichiarare definiti va l'aggiudi cazione in favo re della ditta CO.G.EDI. S. di Bua Mauri zio con sede in 
Nicosia, Via M arce ll o Capra,52/A con il ribasso de l 39,990 % sull ' importo a base d 'asta d i €. 25.495 ,54 
e quindi per il prezzo di €. 15.299,87, o ltre il costo per la s icurezza d i € 37,04 e il costo de ll a 
manodopera € 14.225 ,28, per un importo co mpl ess ivo di € 29.562, 19; 

Di dare atto che, a i sensi dell 'art.I I c.8 de l D.Lgs .163/2006 e s. m.i. , l'aggiudicazione definiti va è a ltres ì 
efficace; 

Di com uni ca re l'agg iudicazione defi niti va a i soggetti di cui a ll 'a rt. 79, comma 5 de l D.lgs. 163/2006 e 
S .I11.1. 
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La presente determinazione ha effi cacia immediata e verrà pubbli cata a ll'Albo Pretor io per qui ndic i 
giorn i per la genera le conoscenza . 
Nicosia, li _. 9 Mf.\,G 2(),ifj 

L'Istruttore a 111 111. va Mammano MC 

Il Responsabile del Procedimento 

A,c~omo 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento 
Visto lo Statuto Comunale 
Visto l' Ord. EE.LL. 
Preso atto e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determ inazione 

ATTESTA 
La regolarità e la correttezza del! 'azione amministrativa ai sensi del! 'art. 147 bis 1 0 comma D.Lgs 

267/2000 

ADOTTA 
La determinazione avente ad oggetto:" Lavori di costruzione per la rea lizzazione di n. 88 loculi nel VIo 

Viale centrale lato destro a monte. ]O stralcio di 11.40 Iaculi" CUP: G17H16000060004 - CIG 
Z3 7194D5AO. Approvazione aggiudicazione provvisoria e presa d ' atto aggiudicazione definitiva ed 
efficace. " di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta 

Nicosia, lì •• ~i l':; 
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E 
Camillo 




