COMUNE DI CINISI
(Provincia di Palermo)

III SETTORE –Lavori Pubblici e Urbanistica
SERVIZIO I – Lavori Pubblici

Determinazione del Responsabile del Settore n.121 del 16/04/2018

DETERMINA N. 494 DEL 17/04/2018

(Registro gen.)

OGGETTO: Approvazione verbale di aggiudicazione ed affidamento
dei lavori di Riqualificazione e Valorizzazione della Piazza V.E.Orlando
Affidamento lavori all’ATI Grimaudo Giuseppe- V & V Costruzioni codice CUP D36G17000110002 Cod.CIG 73048118BA;

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. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle
relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale:
• Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;

Vista la determina n. 1526 del 15/12/2017, con la quale veniva approvata la determina a contrarre mediante
procedura aperta per l’affidamento dei lavori di Riqualificazione e Valorizzazione della Piazza V..E. Orlando
per un importo dei lavori di i € 489.475,50 per lavori , comprensivi di € 20.485,50 di oneri per la sicurezza
non soggetti al ribasso, codice CUP D36G17000110002, codice CIG73048118BA, finanziati con D.D.G. n.
2466 del 24/10/2017 emesso dall’Ass.to Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, registrato alla Ragioneria
Centrale dell’ass.to, in data 03/11/2017 con assunzione impegno spesa sul bilancio regionale triennio
2017/2019, sull’apposito capitolo di bilancio;
Visto che il bando di gara veniva pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del comune di Cinisi, sul sito
della Centrale Unica di Committenza Cinisi-Balestrate- Trappeto , sul sito del Ministero delle Infrastrutture
ed all’anac, fissando alla data del 29/01/2018 il termine di presentazione delle offerte, e fissando alla data del
31/01/2018 alle ore 9,00, l’avvio delle procedure di gara;
Preso atto che trattandosi di importo superiore ad € 40.000,00, la competenza all’espletamento della gara, in
applicazione del regolamento vigente , è della CUC Cinisi-Balestrate .Trappeto
Visto il verbale di aggiudicazione predisposto dalla CUC, con avvio delle procedure di gara in data
31/01/2018 e conclusione in data 27/02/2018, dal quale risulta aggiudicataria, a seguito di applicazione
dell’art. 97 comma 2 e comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’ATI Grimaudo Giuseppe Capogruppo Via
Strage 14 luglio 1943, Alcamo, P.IVA 00091460816- Impresa V&V Costruzioni srl Via XXIV maggio n. 52
Alcamo P.IVA 0234530818, che ha offerto il ribasso del 33,7950% sull’importo a base di gara , per un
importo netto di aggiudicazione di € 330.980,33, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al
ribasso di € 20.485,50;
Visto che tale verbale è stato pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito Internet del comune di Cinisi
in data 27/02/2018, trattandosi di aggiudicazione provvisoria ;
Visto che nessun ricorso è pervenuto;
Visto l’art. 33 comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. che prevede l’approvazione dello stesso,
trenta giorni dalla pubblicazione;
Visto che è stata acquisita tutta la documentazione
dall’aggiudicatari in sede di gara;

trascorsi i

attestante il possesso dei requisiti dichiarati

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del verbale di aggiudicazione dei lavori di che trattasi, di
dichiarare l’efficacia della stessa, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., di affidare i
lavori all’ATI Grimaudo Giuseppe Capogruppo Via Strage 14 luglio 1943, Alcamo, P.IVA 00091460816Impresa V&V Costruzioni srl Via XXIV maggio n. 52 Alcamo P.IVA 0234530818;
Dato atto che di tale aggiudicazione definitiva, se ne darà informazione all’albo pretorio, sul sito internet
del comune di Cinisi, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, all’Anac , e si darà comunicazione
all’osservatorio reg.le LL.PP.
DETERMINA
Di approvare il verbale di aggiudicazione dei lavori di Riqualificazione e Valorizzazione della Piazza V..E.
Orlando per un importo dei lavori di € 489.475,50 per lavori , comprensivi di € 20.485,50 di oneri per la

sicurezza non soggetti al ribasso, codice CUP D36G17000110002, codice CIG73048118BA, finanziati con
D.D.G. n. 2466 del 24/10/2017;
Di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.,
avendo acquisito tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatari in
sede di gara;
Di affidare i lavori di che trattasi all’Ati Grimaudo Giuseppe Capogruppo Via Strage 14 luglio 1943,
Alcamo, P.IVA 00091460816- Impresa V&V Costruzioni srl Via XXIV maggio n. 52 Alcamo P.IVA
0234530818, che ha offerto il ribasso del 33,7950% sull’importo a base di gara , per un importo netto di
aggiudicazione di € 330.980,33, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di €
20.485,50;
Di dare atto che tali lavori sono stati finanziati con D.G.G. n. 2466 del 24/10/2017 dell’Ass.to delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, registrato alla Ragioneria dell Ass.to stesso in data 03/11/2017,
con impegno assunto sul capitolo del bilancio regionale 672465, nel triennio 2017/2019 come segue:
€ 191.157,92 anno 2017
€ 400.000,00 anno 2018
€ 90.338,47 anno 2019
E suddiviso nel bilancio comunale con la medesima modalità
4.02.00.01.4152 e capitolo di spesa missione 10.05.2.02.3500

nel capitolo di entrata

missione

Di dare atto che di tale aggiudicazione definitiva se ne darà informazione nelle modalità previste dalla
normativa vigente

Il responsabile dell’istruttoria

Il Responsabile Unico del Procedimento

Istr. Cont. M.C.Biundo

Geom. Evola Vincenzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Lavori Pubblici”
- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 7 del 12/04/2018;
- 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. V. Evola)

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
______________________

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 – Progettazioni e Studio del Territorio
Terzo Settore – Lavori Pubblici - 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
______________________

