ORIGINALE

Città di Erice
5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA, SERVIZI
TECNICI MANUTENTIVI, SERVIZI A RETE, PROTEZIONE
CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 122 del 16/03/2017
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Pietro Pedone

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA
D’APPALTO RELATIVA AI “LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA NELLA STRADA
LITORANEA LUNGOMARE DANTE ALIGHIERI CON
OGGETTO :
OPERE DI ARREDO E VERDE URBANO IN LOCALITÀ SAN
GIULIANO – ERICE ” E PRESA D’ATTO DEI VERBALI DI
GARA DEL 16.01.2017, DEL 24.01.2017 E DEL 10.02.2017. CUP: E57H12002780001. CIG: 6957258EE9


Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n° 248 del 24.11.2016, è stato approvato il progetto esecutivo
redatto dall’Arch. Marianna Maggio relativo ai lavori indicati in oggetto dell’importo complessivo dell’opera di €.
1.300.000,00 così distinto:
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Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Centrale Unica di Committenza n° settoriale 37 del 13.12.2016,
n° generale 1667 del 19.12.2016 con la quale si è determinato quanto appresso:
1. di indire gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lette. c), con aggiudicazione al
concorrente che avrà offerto il prezzo più basso sull’importo a base di gara, ai sensi dell'art.95 comma 4.
lett. a), del D.L.vo n. 50 del 18 aprile 2016 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse,
ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016 individuate ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.lgs.
50/2016;
2. di approvare l’avviso di manifestazione di interesse ed i relativi allegati;
 Rilevato che è stata data ampia pubblicità al predetto avviso di manifestazione d’interesse, procedendo alle
pubblicazioni di rito, così come previsto dalla normativa vigente, e cioè all’Albo Pretorio Comunale e sul sito
internet del Comune di Erice;
 Visto il verbale di gara del 16.01.2017, allegato al presente provvedimento, dal quale si evincono il numero delle
istanze pervenute, di quelle ammesse e quelle escluse alla suddetta manifestazione di interesse;
 Visto il verbale di gara del 24.01.2017, allegato al presente provvedimento, dal quale si evincono i n° 15 soggetti
individuati coi seguenti numeri di elenco 54-13-237-69-143-265-22-74-171-161-65-256-47-159-109, a seguito
sorteggio pubblico, da invitare alla procedura negoziata;
 Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. settoriale 31 del 26.01.2017, n. generale 57 del 26.01.2017, con la
quale è stata approvata la lettera di invito ed i suoi allegati relativi alla procedura negoziata;
 Rilevato che il Capo Settore Lavori Pubblici ha avviato la procedura negoziata invitando, mezzo pec prot.4319 del
30.01.2017, le n° 15 imprese individuate con il suddetto sorteggio pubblico del 24.01.2017 a presentare la loro
offerta entro le ore 09,30 del giorno 10.02.2017, la cui apertura è stata fissata in seduta pubblica alle ore 10,00 dello
stesso giorno;
 Visto il verbale di gara del 10.02.2017, allegato al presente provvedimento, dal quale si evince, tra l’altro, le ditte
invitate alla procedura negoziata, quelle partecipanti e quelle ammesse, nonché che i “lavori di riqualificazione
urbana nella strada litoranea lungomare Dante Alighieri con opere di arredo e verde urbano in località San
Giuliano – Erice”, sono stati aggiudicati provvisoriamente all’impresa MEDI APPALTI SRL, con sede in via
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OUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a)

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

a1) Computo lato spiaggia

euro

172.244,58
264.611,47

a2) Computo lato monte

euro

a3) Computo arredo uibano

euro

90.779,00

a4) Computo pedana in leqno

euro

127.855,20

a5) Computo illuminazione pubblica

euro

136.349,86

a6) Computo rotatoria "C"

euro

142.352,62

a 7) Computo rotatoria "C"- marciapiede lato spianqia

euro

31.138,97

a8) Computo aiardino mare

euro

4.500,00

a9) Costi Sicurezza Speciale (SSS)

euro

30.166.62!

Sommano euro

999.998,32

IMPORTO DEI LAVORI
A detrarre importi e costi non soggetti a ribasso:

- Costi Sicurezza Speciale (SSS)

euro

30.166,62

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA

Euro

969.831,70

IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA DEL 16,5877% COMPRENSI VI DEL
COSTO DELLA SICUREZZA

Euro

839.125,55

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione per:

b1) Competenze ufficio RUP 2%

euro

19.999,97

b2) Competenze Tecniche, DLfCSE e Collaudi

euro

44.270,26

b3) C.N.P.A.I.A. 4%

euro

1.744,69

b4ì I.V.A. AL 22%

euro

9.979,64

b5) I.V.A. 10% dell’ìmporto dei Lavori

euro

83.912,55

b6) Oneri Pubblicazione Bando e Atti di Gara

euro

3.500,00

b7) Oneri A.V.C.P.

euro

600,00

b8) Allacci e Forniture

euro

3.200,00

b9) Oneri per Conferimento in Discarica

euro

10.240,91

b10) Interferenze con servizi a rete

euro

3.827,60

b11) Lavorazioni in economia

euro

30.638,78

b12) Imprevisti ed Arrotondamenti

euro

60.000,00

b13) Competenze Commissione Giudicatrice Appalto

euro

12.000.00

Sommano euro

283.914,40

TOTALE euro

1.123.039,95

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IMPORTO TOTALE PROGETTO












Dante Alighieri,20 Sant’Agata Li Battiati (CT), che ha offerto il ribasso del 16,5877% per un importo contrattuale
di € 839.125,55 al netto del predetto ribasso (comprensivi d € 30.166,62 per oneri della sicurezza);
Considerato che sono state effettuate le verifiche d’ufficio per accertare il possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 dichiarati in sede di partecipazione alla gara dall’impresa aggiudicataria a carattere
provvisorio MEDI APPALTI SRL;
Vista la documentazione acquisita (certificati del casellario giudiziale, certificati dei carichi pendenti, certificato di
regolarità pagamento imposte e tasse e DURC) dalla quale si evince che l’impresa aggiudicataria a carattere
provvisorio MEDI APPALTI SRL è in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
Ritenuto di dover procedere alla presa d’atto dei sopracitati verbali di gara del 16.01.2017, del 24.01.2017 e del
10.02.2017, allegati al presente provvedimento, ed all’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore
dell’impresa MEDI APPALTI SRL;
Considerato che, per effetto del ribasso d’asta del 16,5877% offerto dalla sopracitata ditta MEDI APPALTI SRL,
l’importo complessivo del progetto si riduce ad € 1.123.039,95, come da seguente quadro economico:

Visto l’O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana così come recepito con L.R. n. 48/1991;
Visto il D.lgs. 50/2016;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto lo Statuto della Città di Erice;
Visto il D.lgs. 18.08.2000 n.267.
PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi espressi in narrativa:

 DI PRENDERE ATTO dei verbali di gara del 16.01.2017, del 24.01.2017 e del 10.02.2017, allegati al presente
provvedimento, dai quali si evincono il numero delle istanze pervenute, di quelle ammesse e quelle escluse, alla
suddetta manifestazione di interesse, nonché i n° 15 soggetti individuati a seguito sorteggio pubblico ed invitati alla
procedura negoziata, le imprese partecipanti alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto,
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OUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
b)

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

a1) Computo lato spiaggia
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a 7) Computo rotatoria "C"- marciapiede lato spianqia
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31.138,97
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a9) Costi Sicurezza Speciale (SSS)
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IMPORTO DEI LAVORI
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- Costi Sicurezza Speciale (SSS)
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30.166,62

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA
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SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IMPORTO TOTALE PROGETTO





nonchè le imprese ammesse a seguito controllo della documentazione amministrativa presentata in relazione alle
prescrizioni indicate nella lettera di invito e che i “lavori di riqualificazione urbana nella strada litoranea
lungomare Dante Alighieri con opere di arredo e verde urbano in località San Giuliano – Erice”, sono stati
aggiudicati provvisoriamente all’impresa MEDI APPALTI SRL, con sede in via Dante Alighieri,20 Sant’Agata Li
Battiati (CT), che ha offerto il ribasso del 16,5877% per un importo contrattuale di € 839.125,55 al netto del
predetto ribasso (comprensivi d € 30.166,62 per oneri della sicurezza);
DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE i “lavori di riqualificazione urbana nella strada litoranea lungomare
Dante Alighieri con opere di arredo e verde urbano in località San Giuliano – Erice”, all’impresa MEDI APPALTI
SRL, con sede in via Dante Alighieri,20 Sant’Agata Li Battiati (CT), che ha offerto il ribasso del 16,5877% per un
importo contrattuale di € 839.125,55 al netto del predetto ribasso (comprensivi d € 30.166,62 per oneri della
sicurezza);
DI DARE ATTO che, per effetto del ribasso d’asta del 16,5877% offerto dalla sopracitata impresa MEDI
APPALTI SRL, l’importo complessivo del progetto si riduce ad € 1.123.039,95 come da seguente quadro
economico:
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 DI DARE ATTO che le somme previste in progetto rientrano:




A.- nell’Accordo stipulato il 19.09.2014 n°7080 denominato “Contratto di valorizzazione urbana”, ai sensi
dell’art. 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Comune di Erice, avente ad oggetto gli interventi descritti nell’articolo 5 del suddetto accordo;
- che l'art. 5 del suddetto accordo, denominato "Piano Finanziario ed economico", prevede interventi pari ad €
7.000.000,00 (euro settemilioni/00) interamente finanziati con le risorse destinate dal Ministero per la coesione
territoriale alle “Zone Franche Urbane” e così ripartiti tra i singoli progetti:
a. completamento Contratto di Quartiere - Importo € 4.000.000
b. lungomare Dante Alighieri – Importo € 1.300.000 – progettista Arch. M.Maggio;
c. viabilità – Importo € 1.700.000;
B.- nella CONVENZIONE del 30.04.2015 prot.Min.n°3347 sottoscritta tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ed il Comune di ERICE ed in particolare l’art.5 “Finanziamento”;
DI SPECIFICARE che si provvederà successivamente alla liquidazione del corrispettivo contrattuale in favore
della ditta aggiudicataria dei lavori in oggetto, con apposita determinazione del Responsabile del Settore e con le
modalità descritte nel Capitolato Speciale di Appalto;
DI SPECIFICARE che la presente determinazione è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'albo per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20 - comma 3 bis - del Regolamento comunale per la disciplina dei diritti di
accesso ai cittadini agli atti ed ai documenti amministrativi e alle informazioni, approvato con deliberazione
consiliare n. 7 del 19.01.1995, esecutiva ai sensi di legge, come integrato con deliberazione consiliare n. 93 del
21.06.1995, esecutiva ai sensi di legge.

Documenti allegati SI [ x] NO [ ]
Tabella dell’Elenco degli eventuali Documenti Allegati
Verbale 16.01
Verbale 24.01
Verbale 10.02.2017
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IL REPONSABILE DEL 5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA, SERVIZI
TECNICI MANUTENTIVI, SERVIZI A RETE, PROTEZIONE CIVILE
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DELLA GARA D’APPALTO RELATIVA AI “LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA NELLA STRADA LITORANEA LUNGOMARE DANTE
ALIGHIERI CON OPERE DI ARREDO E VERDE URBANO IN LOCALITÀ SAN
GIULIANO – ERICE ” E PRESA D’ATTO DEI VERBALI DI GARA DEL 16.01.2017, DEL
24.01.2017 E DEL 10.02.2017. - CUP: E57H12002780001. CIG: 6957258EE9
Erice li, 16/03/2017

Il Responsabile del Settore
PEDONE PIETRO / ArubaPEC S.p.A.

,
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