ORIGINALE

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 291 del 05/07/2018
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Tilotta

PRESA D’ATTO VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETI
OGGETTO :
IDRICHE, IN VIA SOSTITUTIVA DELL’E.A.S., NEL
TERRITORIO COMUNALE DI ERICE. - CIG: 7519072680.
 Richiamata la Determinazione Dirigenziale del V Settore dell’11.06.2018, n. generale 736, n. settoriale 264, con la








quale è stato approvato il progetto - accordo quadro - per i lavori di manutenzione reti idriche, in via sostitutiva
dell’E.A.S., nel territorio comunale di Erice, dell’importo complessivo di € 99.992,10, di cui € 77.490,00 per lavori
comprensivi di € 1.549,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, e si è stabilito di indire gara ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione al concorrente che avrà
offerto il minor prezzo sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del medesimo D.Lgs., con
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, utilizzando in via autonoma lo strumento telematico
di negoziazione MePA;
Rilevato che è stato effettuato per l’affidamento dei lavori in oggetto apposito RDO sul MePA, invitando n. 15 ditte
appositamente individuate mediante sorteggio effettuato con la piattaforma MePA ed iscritte nella categoria
pertinente, a presentare la relativa offerta;
Visto il verbale relativo alla prima seduta di gara del 25.06.2018, allegato al presente provvedimento;
Visto il verbale relativo alla seconda ed ultima seduta di gara del 02.07.2018, allegato al presente provvedimento,
dal quale si evince, tra l’altro, che il Presidente di gara ha aggiudicato provvisoriamente i lavori in oggetto alla ditta
SAULLO PIETRO, con sede ad Alcamo (TP) in Via Ruggero n. 133, che ha formulato la migliore offerta di €
49.687,67, oltre ad € 1.549,80 per oneri di sicurezza, e pertanto per un importo contrattuale di € 51.237,47;
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 SAULLO PIETRO;
Vista la documentazione acquisita (DURC, certificato del casellario giudiziale e certificato di regolarità pagamento
imposte e tasse), dalla quale si evince che l’impresa SAULLO PIETRO è in possesso dei requisiti generali di cui
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all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, senza che tuttavia è stato possibile verificare il certificato dei carichi pendenti stante
che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani ad oggi non ha dato riscontro alla relativa richiesta
inoltrata da questo Comune con specifica nota;
Rilevato che, pur non essendo ancora completa tutta la documentazione necessaria per accertare il possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 della ditta predetta, si ritiene comunque necessario aggiudicare
definitivamente i lavori in oggetto stante le numerose perdite idriche riscontrate sul territorio comunale;
Rilevato che, qualora l'esito della verifica della documentazione ancora da acquisire (certificato dei carichi
pendenti) dia esito negativo, si procederà ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente nonchè alla
eventuale revoca della presente aggiudicazione definitiva in favore dell’impresa Saullo Pietro, senza che l’impresa
medesima possa avanzare pretese di alcun genere;
Ritenuto di dovere procedere alla presa d’atto dei sopracitati verbali di gara del 25.06.2018 e del 02.07.2018,
allegati al presente provvedimento, nonché all’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore
dell’impresa SAULLO PIETRO;
Rilevato che, a seguito del valore al ribasso di € 49.687,67, oltre ad € 1.549,80 per oneri di sicurezza, offerto
dall’impresa Saullo Pietro, il costo complessivo dei lavori in oggetto si riduce ad € 67.954,01, come da seguente
quadro economico:
- importo dei lavori al netto del ribasso offerto…………..
€ 49.687,67
- oneri per la sicurezza ……………………………………
€ 1.549,80
Somma l’importo contrattuale dei lavori
€ 51.237,47
Somme a disposizione dell’amministrazione:
- per IVA al 22%
€ 11.272,24
- competenze tecniche 2%
€ 1.549,80
- per oneri di discarica
€ 3.874,50
- per tassa Autorità di Vigilanza
€
20,00
Totale
€ 16.716,54
€ 16.716,54
Importo complessivo dei lavori
€ 67.954,01

 Specificato che all’impegno della spesa complessiva di € 67.954,01 necessaria per i lavori in
oggetto si provvederà con successiva determinazione dirigenziale non appena approvato il
bilancio comunale del corrente anno;
 Visto il D.lgs. 50/2016;



Visto l’O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana così come recepito con L.R. n. 48/1991;
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:
1) DI PRENDERE ATTO dei verbali di gara del 25.06.2018 e del 02.07.2018, allegati al presente provvedimento,
relativi ai lavori in oggetto;
2) DI DARE ATTO che dalla documentazione acquisita (DURC, certificato del casellario giudiziale e certificato
di regolarità pagamento imposte e tasse) si evince che l’impresa SAULLO PIETRO, con sede ad Alcamo (TP)
in Via Ruggero n. 133, è in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, senza che
tuttavia è stato possibile verificare il certificato dei carichi pendenti stante che la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Trapani ad oggi non ha dato riscontro alla relativa richiesta inoltrata da questo Comune
con specifica nota;
3) DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE i “Lavori di manutenzione reti idriche, in via sostitutiva dell’E.A.S.,
nel territorio comunale di Erice”, all’impresa SAULLO PIETRO, con sede ad Alcamo (TP) in Via Ruggero n.
133, per un importo contrattuale di € 51.237,47 oltre IVA;
4) DI SPECIFICARE che, qualora l’esito della documentazione ancora da acquisire necessaria ad accertare il
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (manca il certificato dei carichi pendenti) dia
esito negativo, si procederà ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente nonchè alla eventuale
revoca della presente aggiudicazione definitiva in favore dell’impresa Saullo Pietro, senza che la medesima
impresa possa avanzare pretese di alcun genere;
5) DI DARE ATTO che, a seguito del valore al ribasso di € 49.687,67, oltre ad € 1.549,80 per oneri di sicurezza,
offerto dall’impresa Saullo Pietro, il costo complessivo dei lavori in oggetto si riduce ad € 67.954,01, come da
seguente quadro economico:
- importo dei lavori al netto del ribasso offerto…………..
€ 49.687,67
- oneri per la sicurezza ……………………………………€ 1.549,80
Somma l’importo contrattuale dei lavori
€ 51.237,47
Somme a disposizione dell’amministrazione:
- per IVA al 22%
€ 11.272,24
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6)
7)
8)

- competenze tecniche 2%
€ 1.549,80
- per oneri di discarica
€ 3.874,50
- per tassa Autorità di Vigilanza
€
20,00
Totale
€ 16.716,54
€ 16.716,54
Importo complessivo dei lavori
€ 67.954,01
DI SPECIFICARE che all’impegno della spesa complessiva di € 67.954,01 necessaria per i lavori in oggetto si
provvederà con successiva determinazione dirigenziale non appena approvato il bilancio comunale del corrente
anno;
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 d’oneri;
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
Verbali di gara del 25.06.2018 e del 02.07.2018.
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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: PRESA D’ATTO VERBALI DI
GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETI
IDRICHE, IN VIA SOSTITUTIVA DELL’E.A.S., NEL TERRITORIO COMUNALE DI
ERICE. - CIG: 7519072680.
Erice li, 05/07/2018

Il Responsabile del Settore
AMENTA ORAZIO / ArubaPEC S.p.A.

,
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