COMUNE DI CINISI
(Provincia di Palermo)

III SETTORE –LAVORI PUBBLICI
Servizio 1 – Lavori

Pubblici

Determinazione del Responsabile del Settore n. 304 del 27/09/2018

DETERMINA N. 1077 DEL 27/09/2018

(Registro gen.)

OGGETTO: Approvazione verbali di gara - proposta di
aggiudicazione affidamento servizio di direzione lavori,
contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
progetto Riqualificazione e Valorizzazione della Piazza
V.E.Orlando
cod.
CIG
7462143335
–
cod.
CUP
D36G17000110002

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di
organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del
procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente,
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi
Vista la determina N. 652 del 30/05/2018, con la quale veniva approvata la lettera di invito , per
l’affidamento del servizio tramite procedura negoziata della D.L.- contabilità coord. Sicurezza in fase di
esecuzione per i lavori di Riqualificazione e valorizzazione della Piazza V.E.Orlando, per un importo
complessivo di € 57.049,51, finanziati con Fondi per lo Sviluppo e la coesione 14/20- Patto per lo sviluppo
della Sicilia (patto per il sud) Ass.to Infrastrutture e Trasporti D.A. n,.. 2466 del 24/10/2017, mediante
offerta economicamente più vantaggiosa ;
Visto che con provv.to CUC n. 11 del 11/07/2018, veniva nominata la commissione di gara;
Visti :
- Il verbale n. 1 del 11/07/2018 in seduta pubblica, con il quale la Commissione accertava la
partecipazione di n. 8 concorrenti ed all’apertura della busta “A” Documentazione amministrativa
di n. 2 partecipanti ammettendoli di cui uno con riserva ricorrendo al soccorso istruttorio;
- Il verbale n. 2 del 18/07/2018 in seduta pubblica, con il quale la Commissione procedeva all’
ammissione del concorrente ammesso con riserva a seguito di esame della documentazione
acquisita e procedeva all’esame della documentazione dei partecipanti numerati da 3 a 5,
procedendo all’ammissione di cui due con riserva;
- Il verbale n. 3 del 26/07/2018 in seduta pubblica, con il quale la Commissione procedeva all’
ammissione dei due concorrente ammessi con riserva a seguito di esame della documentazione
acquisita e procedeva all’esame della documentazione dei partecipanti numerati dal 6 a 8,
procedendone all’ammissione con riserva;
- Il verbale n. 4 del 09/08/2018 in seduta pubblica, con il quale la Commissione procedeva all’
ammissione dei concorrente ammessi con riserva a seguito di esame della documentazione
acquisita e procedeva all’apertura della busta “B” al fine di verificarne il contenuto, dando atto di
procedere in seduta riservata all’esame della documentazione contenuta nelle stesse;
- I verbali n. 5 del 09/08/2018 , n. 6 del 10/08/2018, n. 7 del 23/08/2018, n. 8 del 05/09/2018 in
seduta riservata, con i quali la Commissione ha proceduto all’esame ed alla valutazione delle
offerte tecniche contenute nella busta B determinandone i punteggi da assegnare ad ogni singolo
concorrente;
- Il verbale n. 9 del 5/09/2018 in seduta pubblica, con il quale la Commissione ha proceduto a dare
lettura dei punteggi dell’offerta tecnica assegnati ad ogni partecipante, ed all’apertura della busta
C Offerta economica , proponendo l’aggiudicazione a favore della RTP Itineralab srl capogruppo
con sede in viale Isonzo n. 2 91025 Marsala (TP) con il ribasso del 32,550%, che ha ottenuto un
punteggio di 90,925;
Dato atto che i verbali in seduta pubblica sono stati pubblicati all’albo pretorio e sul sito internet del
comune di Cinisi, sul sito Amministrazione Trasparente del comune di Cinisi e sul sito della Cuc del
Comune di Cinisi;
Verificata da parte del RUP, Geom. Evola Vincenzo, l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di
non essere in posizione di conflitto di interesse , giusti art. 6-bis della L. 241 del 07/08/90 e s.m.i
Ritenuto dover procedere all’approvazione dei su richiamati verbali la cui proposta di aggiudicazione
per l’affidamento del servizio è stat disposta in favore del raggruppamento Itinerlab srl capogruppo
per l’importo di € 38.479,89 oltre spese, oneri accessori ed IVA

PROPO NE

Di approvare i verbali di gara in premessa trascritti, per l’affidamento del servizio di D.L.- contabilità
coord. Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di Riqualificazione e valorizzazione della Piazza
V.E.Orlando la lettera di invito per l’affidamento dell’incarico di D.L.- contabilità coord. Sicurezza in fase
di esecuzione per i lavori di Riqualificazione e valorizzazione della Piazza V.E.Orlando, la cui proposta di
aggiudicazione ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32 comma 5 e dell’art. 33 comma 1 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata disposta in favore del Raggruppamento Itineralb srl con il ribasso del
32.550% per nette € 38.479,89 oltre oneri ed IVA;
Dare atto che tale incarico, trova copertura tra le somme a disposizione del finanziamento di cui al DDG
n. 2466 del 24/10/2017 dell’Ass. Infrastrutture e Trasporti ha proceduto all’assunzione del relativo impegno
spesa, sui Fondi per lo Sviluppo e la coesione 14/20- Patto per lo sviluppo della Sicilia (patto per il sud),
previsto nel bilancio comunale con determina n. 1526 del 15/12/2017

Il Responsabile Unico del procedimento
geom. Evola Vincenzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Lavori Pubblici”
I Ripartizione Lavori Pubblici
- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 16 del 29/08/2018;
- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;
DETERMINA
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.
Cinisi li_________________
Il Responsabile del Settore
Geom. Evola Vincenzo

La presente copia è conforme all’originale.
Cinisi li _____________
Il Responsabile del Settore
____________________

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
Secondo Settore – Sviluppo del Territorio
Terzo Settore – Lavori Pubblici e Urbanistica
Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
Quinto Settore – Polizia Municipale
Segretario Generale
Sindaco/Giunta
Presidente del Consiglio Comunale
Capi Gruppo Consiliari
Revisore dei Conti

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni
Defissa dall’Albo Pretorio il __________________
Cinisi li _________________
Il Segretario Comunale
___________________

Il Messo Comunale
______________________

