
AREA 3 - LLPP AMBIENTE E URBANISTICA

Oggetto:

DETERMINA APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DEI LAVORI PER LA TRASFORMAZIONE DEI PUNTI LUCE
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON APPARECCHI A LED NEL
COMUNE DI CALTAVUTURO.

 Cig: 9174201629

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 177   del 16-06-2022

N. Generale 359   del 17-06-2022

Preliminare n. 180 del 16-06-2022

Il Responsabile del Procedimento

PROCEDURA APERTA con Gara Telematica sulla piattaforma “SITAS e procurement”, CON IL CRITERIO DEL
MINOR PREZZO (articolo 60 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e successive modifiche con applicazione
dell’articolo 133 comma 8 “inversione procedimentale” ai sensi della legge 14 giugno 2019, n. 55 prorogata
al 30 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 52 comma 1 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77.

IMPORTO DELL’OPERA: € 955.365,00 di cui, € 768.558,50 a base d’asta, € 5.202,74 per oneri sicurezza ed €
181.603,76 per somme a disposizione dell’amministrazione.

LINEA DI FINANZIAMENTO: PO FESR 2014/2020 - Asse prioritario 4 “energia sostenibile e qualità della vita”-
azione 4.1.3.

CUP: I58H18000080006 - CIG: 9174201629

PREMESSO:

Che il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia della Regione Siciliana ha emanato un
Avviso di preinformazione, finalizzato a rendere nota la imminente pubblicazione sulla G.U.R.S. dell’avviso
pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti Locali,
anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di
operazioni a regia regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei
consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, a valere sulle risorse appostate sull’Asse 4, Azione
4.1.3, del PO FESR Sicilia 2014/2020 cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

Che in data 01/06/2018 è stato pubblicato sulla GURS n.24 il Decreto del 20 aprile 2018 di Approvazione
dell’avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti
locali per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e
verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in
originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
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l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione
pubblica – PO FESR 2014/2020 – Asse prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” – Azione 4.1.3. –
dotazione finanziaria € 72.258.174,04;

Che gli interventi ammissibili erano le opere e l’impiantistica sulle infrastrutture del sistema di pubblica
illuminazione esistenti, finalizzate alla riduzione dei consumi energetici, inclusi gli eventuali interventi di
sperimentazione e applicazione di innovazioni tecnologiche;

Che l'Amministrazione ha già inserito nella programmazione OO.PP. 2018/2020, approvata con delibera di
C.C. n.22 del 13/04/2018 e nel P.A.E.S. approvato con delibera di C.C. n.02 del 29/01/2015, l’intervento di
"Trasformazione dei punti luce della pubblica illuminazione con lampade a LED”;

Che con determina n.491 del 10/07/2018 è stato nominato il geom. Pietro Monteleone, contrattista a
tempo indeterminato e con orario part-time presso l’U.T.C. del Comune di Caltavuturo, Responsabile
Esterno dell'Operazione (REO) ai fini del monitoraggio e rendicontazione degli interventi sulla piattaforma
informatica regionale "Caronte" e Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) e progettista ai sensi
dell’Art 31 del D.Lgs. n. 50/2016.

ACCERTATA l’impossibilità di reperire all’interno dell’Ente dei tecnici aventi competenza specifica nel
settore impiantistico, si è reso necessario affidare incarico professionale per il supporto tecnico alla
progettazione esecutiva, ad un competente professionista esterno.

Con determina Dirigenziale n.487 del 09/07/2018 è stato affidato incarico professionale all’Ing. Giuseppe
Cuccia, nato a Palermo il 15/02/1972, residente in Caltavuturo (PA) Via Terravecchia n. 4/b, Cod. Fisc.
CCCGPP72B15G273Q, P.Iva 05226570827 iscrtitto all'Ordine degli ingegneri di Palermo al n°6309, per il
servizio di supporto tecnico al RUP e nello specifico per:

la supervisione e il coordinamento della progettazione esecutiva (art.10, comma 1, lettere f), o), p), ex
� d.P.R. 207/2010)(V:627117.00 x P:7.798% x G:0.70 x Q:0.010);

la verifica della progettazione esecutiva (art.49, ex d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006- art.30,
� allegato XXI)(V:627117.00 x P:7.798% x G:0.70 x Q:0.130);

la programmazione e la progettazione appalto (art.10, comma 1, lettere h), i), m), s), d.P.R. ex
� 207/2010)(V:627117.00 x P:7.798% x G:0.70 x Q:0.040);

la validazione del progetto (art.55, ex d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.35, allegato
� XXI)(V:627117.00 x P:7.798% x G:0.70 x Q:0.010).

Il Progetto Esecutivo di cui in oggetto, redatto dal geom. Pietro Monteleone con il supporto tecnico
dell’Ingegnere Giuseppe Cuccia ai sensi dell’art. 23 comma 8 D.Lgs 50/2016, è completo degli Elaborati
progettuali previsti dalle Linee Guida ANAC di settore di seguito elencati:

Relazione generale
Relazione tecnica economica
Relazione tecnica specialistica
Calcoli illuminotecnici
Computo metrico e quadro economico
Piano di manutenzione
Cronoprogramma dei lavori
Elenco prezzi unitario e analisi prezzi
Capitolato speciale di appalto
Schema di contratto

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è
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Piano di Sicurezza e di coordinamento
Diagnosi Energetica
Degli Elaborati grafici:

Tav. 1)    Planimetria stato attuale/stato futuro centro abitato
Tav. 2)    Planimetria stato attuale/stato futuro zone periferiche

E dal seguente QUADRO ECONOMICO DI SPESA:

 Importo

A Servizi a base d'asta:

A.1  Importo complessivo dei lavori € 773.318,35

A.2  Oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso € 5.202,74

Sommano i lavori soggetti a ribasso d'asta € 768.115,61

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1  Fondo art. 103 incentivi per  funzioni tecniche D.L. 50/2016 (2% dei lavori) € 15.466,37

B.2  I.V.A. 10% sui lavori a base d'asta (A.1+A.2) € 76.811,56

B.3  Versamento MAV all'ANAC € 375,00

B.4
Competenze tecniche per direzione lavori assistenza al collaudo, prove di
accettazione. Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile. Contabilità lavori a
misura. Collaudo tecnico amministrativo comprensivo di oneri ed IVA al  22% € 41.525,96

B.5  Imprevisti ed arrotondamenti (5% di A) € 38.665,02

B.6 Oneri per riduzione potenza contrattuale ENEL € 4.000,00

€ 176.843,91

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 955.365,00

Per il progetto in esame sono stati acquisiti:

Il Parere Urbanistico, favorevole, reso ai sensi dell’Art. 9 della L.R. N° 19/1972, così come modificato
dall’Art. 154 della L.R. 25/93 sul citato Progetto Esecutivo, acquisito in via preventiva, prima della
redazione del Progetto.

Il Parere Igienico–Sanitario, favorevole, reso dall’ASP di Termini Imerese sul progetto esecutivo in
esame acquisito al protocollo di questo Ente al n.8621 del 11/07/2018.

Il Parere Tecnico espresso dal Responsabile unico del procedimento, in data 12/07/2018, ai sensi
dell’Art. 5 della L.R. 12/07/2011.

Ed è stato, Validato con Verbale di Validazione del 12/07/2018, redatto dal R.U.P. geom. Pietro Monteleone
ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC n.1 e Verificato, in data 12/07/2018,
con Verbale di Verifica sottoscritto dal Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Santina Meli (ai sensi dell’Art. 26
comma 8del D.Lgs 50/2016).

Il progetto è stato approvato a livello amministrativo ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs.  267/2000 con delibera
G.M. N° 119 del 12/07/2018;

In seguito alla partecipazione all’Avviso PO FESR 2014/2020 - Asse prioritario 4 “energia sostenibile e
qualità della vita” - azione 4.1.3., l’intervento denominato “Trasformazione dei punti luce della pubblica
illuminazione con apparecchi a LED nel Comune di Caltavuturo” (PA), è risultato:

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è
validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto
tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al
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Con D.D.G. N. 1196/2019, alla 43esima posizione tra le operazioni ammesse a finanziamento
(Approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili) numero
progetto 224520400038, CUP I58H18000080006, codice Caronte SI_1_22731;

Con D.D.G. N. 1316/2019, ammesso al finanziamento a fondo perduto per un importo complessivo
di euro 955.365,00.

Prima dell’approvazione degli atti di gara, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo prezziario regionale
2019 per le opere pubbliche, si è reso necessario aggiornare i prezzi unitari di progetto, quindi, si è
proceduto a riformulare i seguenti elaborati:

ELENCO E ANALISI PREZZI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
QUADRO ECONOMICO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Tale aggiornamento ha comportato un maggiore costo dei lavori da porre a base d’asta pari a € 3.131,24,
in conseguenza ai maggiori costi, si è reso necessario assestare le somme a disposizione
dell’Amministrazione, imputando i suddetti maggiori oneri alle voci “Imprevisti” e “Competenze Tecniche”,
meglio specificati nel quadro economico che segue:

 Importo

A Servizi a base d'asta:

A.1  Importo complessivo dei lavori € 776.449,59

A.2  Oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso € 5.202,74

Sommano i lavori soggetti a ribasso d'asta € 771.246,85

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1
 Fondo art. 103 incentivi per funzioni tecniche D.L. 50/2016 (2% dei lavori) € 15.528,99

B.2  I.V.A. 10% sui lavori a base d'asta (A.1+A.2) € 77.124,69

B.3  Versamento MAV all'ANAC € 375,00

B.4

Competenze tecniche per direzione lavori assistenza al collaudo, prove di
accettazione. Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile. Contabilità
lavori a misura. Collaudo tecnico amministrativo comprensivo di oneri ed IVA
al  22% € 41.525,96

Oneri conferimento a discarica € 3.000,00

B.5  Imprevisti ed arrotondamenti (5% di A) € 37.360,77

B.6 Oneri per riduzione potenza contrattuale ENEL € 4.000,00

€ 178.915,41

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO A.1 + B € 955.365,00

Con Delibera di G.M. n. 139 del 31/12/2021 è stato approvato il nuovo quadro economico in uno con gli
elaborati aggiornati (Elenco e Analisi dei prezzi, computo metrico, quadro economico e capitolato speciale
d’appalto) inerenti il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di € 955.365,00 di
cui € 776.449,59 per lavori a base d’asta comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €
178.915,41 per somme a disposizione dell’Amministrazione come meglio dettagliato nel precedente
quadro economico;
Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è
validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto
tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al
Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
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CONSIDERATO che il 5 gennaio 2022 è stato pubblicato sul sito dell’Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità il Decreto Assessoriale n. 49/Gab del 24 dicembre 2021 di adozione del
“Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici anno 2022”, ai sensi dell’articolo 10 della legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12 e dell’articolo 24 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del
31 gennaio 2012, n. 13, si è reso necessario procedere all’aggiornamento prezzi e, conseguentemente,
alla variazione del quadro economico e degli elaborati di progettuali che seguono, adeguati al
prezziario 2022 sotto l’aspetto economico:

ELENCO E ANALISI PREZZI1.
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO2.
COMPUTO INCIDENZA MANODOPERA;3.
Capitolato Speciale d’Appalto,4.

che faranno parte integrante dell’intero progetto di cui in esame, per un importo a base d’asta pari a:

Per lavori a base d’asta soggetti a ribasso € 768.558,50
Per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso    €      5.202,74

  Totale lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza € 773.761,24

di cui al seguente quadro economico aggiornato, così distribuito:

 Progetto
 agg. Prezzi
2022

A Servizi a base d'asta:

A.1  Importo complessivo dei lavori € 773.318,35 € 773.761,24

A.2  Oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso € 5.202,74 € 5.202,74

Sommano i lavori soggetti a ribasso d'asta  €    768.115,61 €      768.558,50

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1
 Fondo art. 103 incentivi per  funzioni tecniche D.L. 50/2016 (2% dei
lavori) € 15.466,37 € 15.475,22

B.2  I.V.A. 10% sui lavori a base d'asta (A.1+A.2) € 76.811,56 € 77.376,12

B.3  Versamento MAV all'ANAC € 375,00 € 375,00

B.4

Competenze tecniche per direzione lavori assistenza al collaudo,
prove di accettazione. Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile. Contabilità lavori a misura. Collaudo tecnico amministrativo
comprensivo di oneri ed IVA al  22% € 41.525,96 € 41.525,96

Oneri conferimento a discarica € 3.000,00

B.5  Imprevisti ed arrotondamenti (5% di A) € 38.665,02 € 39.851,45

B.6 Oneri per riduzione potenza contrattuale ENEL € 4.000,00 € 4.000,00

 €    176.843,91  €     181.603,76

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO  €    955.365,00  €     955.365,00

Preso atto del progetto aggiornato al prezziario 2022, con Delibera di G.M. n. 37 del 18/03/2022 è stato
riapprovato il progetto secondo il quadro economico di cui sopra con allegata la nuova Validazione a firma
del RUP, Prot. UTC. n.758 del 14/03/2022.

Con Determinazione a Contrarre n. 110 del 06/04/2022 del Comune di Caltavuturo, si è provveduto, tra
l’altro, a:

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è
validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto
tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al
Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
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INDIRE, per l'affidamento della “Trasformazione dei punti luce della pubblica illuminazione con apparecchi
a LED nel Comune di Caltavuturo” la gara d’appalto secondo le seguenti normative:

Con la determinazione della soglia di aggiudicazione secondo l’Art. 97 c.3-bis e c.8 del D.LGS. n.
50/2016;

Con Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma “SITAS e-procurement”, ai sensi dell'Art.58 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Con l’applicazione dell’ISTITUTO dell’INVERSIONE ai sensi dell’Art. 133 co. 8 del D.LGS. n. 50/2016 in
esecuzione alla Deliberazione n° 191 del 28.10.2019 del Comune di Caltavuturo.

APPROVARE gli schemi di allegati alla gara redatti e approvati dal RUP sulla base delle procedure sopra
individuate e della modulistica fornita dall’UREGA;

STABILIRE che l'importo complessivo a base di gara è di € 768.558,50 oltre oneri per la sicurezza;

DARE ATTO che la spesa complessiva, che ammonta a complessivi € 955.365,00 è finanziata con il PO FESR
2014/2020 - Asse prioritario 4 “energia sostenibile e qualità della vita” - azione 4.1.3.;

DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Pietro Monteleone;

ASSEGNARE all’UREGA di Palermo le attività inerenti all’indizione della procedura di gara, secondo le
caratteristiche indicate negli allegati Atti di Gara.

FISSARE, attesa l’urgenza di eseguire l’opera in oggetto nel più breve tempo possibile per evitare la perdita
del finanziamento, in scadenza, di velocizzare le Procedure di Gara attraverso la RIDUZIONE DEI TERMINI DI
RICEZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE, in 16 giorni SEDICI (16) dalla data di pubblicazione del
Bando/Disciplinare Di Gara, in applicazione dell'Art. 60, c. 3, D. Lgs 50/2016 e di quanto precisato dall'ANAC
nel DOCUMENTO del 22 Aprile 2020 - "Ricognizione delle disposizioni acceleratoria di semplificazione
presenti nel codice dei contratti pubblici e nell'attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alla
stazione appaltante per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento".

STABILIRE che, ai fini della Pubblicazione di tutti gli ATTI DI GARA (Bando e Disciplinare di gara e i relativi
Allegati) si procederà come segue:

PER INTERO sulla PIATTAFORMA ANAC;a.

PER INTERO sul sito web «PROFILO DEL COMMITTENTE» con l'indicazione della data e degli estremib.
di pubblicazione sulla stessa Piattaforma http://www.comune.caltavuturo.pa.it, (alla voce
Amministrazione Trasparente – e alla Voce Bandi e Gare e contratti);

PER INTERO sulla PIATTAFORMA INFORMATICA DEL «MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEIc.
TRASPORTI – SERVIZIO CONTRATTI PUBBLICI».

PER ESTRATTO sulla G.U.R.S. REGIONALE.d.

PER ESTRATTO SU ALMENO UNO DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE e sue.
ALMENO UNO A MAGGIORE DIFFUSIONE LOCALE nel luogo ove si eseguono i contratti.

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è
validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto
tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al
Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
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DARE ATTO che in merito alla gara in argomento, si procederà all'espletamento della procedura AVCPASS
per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico
finanziario dei partecipanti.

NOMINARE, ai sensi dell’Art. 4 comma 3 della Deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, con le
modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013, quale soggetto abilitato alla
Verifica dei Requisiti, nell’ambito della presente procedura di affidamento lavori, il RUP geom. Pietro
Monteleone.

DARE ATTO che il Contratto da stipularsi con la ditta aggiudicataria del servizio in oggetto, sarà del Tipo
“Atto in forma Pubblica Amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune di Caltavuturo con spesa a
carico esclusivo della ditta appaltatrice.

DEMANDARE al RUP tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di
affidamento.

PRECISARE che trattandosi di unica categoria di lavori (OG10) e del divieto di cessione integrale
dell’affidamento delle prestazioni a terzi, oltre alle previste tutele per garantire la qualità delle lavorazioni,
l’eventuale sub appalto è soggetto ai limiti previsti dall’art.105 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.;

DARE ATTO che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art 32 comma 14 del Codice mediante atto pubblico
in modalità elettronica;

DARE ATTO che il progetto relativo ai lavori da appaltare è compreso nell'elenco annuale del programma
triennale dei lavori pubblici (2020/2022) - CUP: I58H18000080006 - ed è conforme agli strumenti urbanistici
vigenti o adottati così come previsto dal comminato disposto dell'art. 21 del Codice e dal art. 3, comma 2
del D.M. 24.10.20114;

PRESO ATTO:

che con nota n. 717 del 09 marzo 2022 il comune di Caltavuturo ha chiesto all’UREGA l'espletamento della
procedura aperta in oggetto, ai sensi dell'articolo 60 del "Codice dei Contratti";

che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della L.R. 12/07/2011 n. 12 e successive modifiche e con le
procedure di cui al Decreto Presidenziale n. 13 ed in ultimo ai DD.AA n 22/GAB del 03/07/2019 e n. 29/GAB
del 23/10/2019, con nota protocollo n. 38901 del 14/03/2022 è stata nominata, quale Responsabile degli
Adempimenti di Gara, la dott.ssa Carmela Barbasso;

che la Sezione Territoriale dell'U.R.E.GA. di Palermo ha provveduto all’esame della documentazione di gara
con riferimento al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e con nota protocollo n. 49474
dell’01/04/2022 ha restituito alla Stazione appaltante gli atti di gara opportunamente revisionati;

che l’Urega di Palermo, una volta ricevuti dalla Stazione Appaltante gli atti di gara adeguati alle osservazioni
formulate dalla stessa Urega, con successiva nota n. 55312 del 12 aprile 2022 ha provveduto a
calendarizzare la gara, fissando per il giorno 11 maggio 2022, alle ore 13,00 il termine ultimo per la
presentazione telematica delle offerte, e per la data del 16/05/2022 l’inizio delle operazioni della procedura
in oggetto;
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che il progetto esecutivo è stato validato dal RUP con provvedimento dell’UTC n. 758 del 14/03/2022 e
approvato in via amministrativa con l’aggiornamento prezzi al nuovo preziario 2022 con deliberazione della
Giunta comunale n.37 del 18 marzo 2022;

che il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto ad inserire sulla piattaforma SITAS
E-PROCUREMENT la seguente documentazione: Bando di gara, disciplinare di gara, e modulistica
debitamente firmati ed approvata;

che il comune di Caltavuturo, con la nota del 5357 del 12 Maggio 2022 ha comunicato all’UREGA di aver
provveduto a pubblicare l’estratto del bando di gara sulla GURS n. 16 del 22/04/2022, e di aver pubblicato
l’avviso di gara sul quotidiano a diffusione nazionale "la Repubblica" il 26 aprile 2022 e sul quotidiano a
diffusione regionale "Quotidiano di Sicilia" in data 22/04/2022, all’albo pretorio e sul proprio sito
istituzionale in data 22/04/2022, sulla piattaforma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in pari
data;

che il Responsabile degli Adempimenti di Gara dopo le ore 13,00 del giorno 11 maggio 2022, scaduto il
termine ultimo per la presentazione delle offerte, ha consultato la piattaforma SITAS E-PROCUREMENT ed
ha verificato che le ditte partecipanti all’appalto in questione sono in numero di 192 (centonovantadue);

che con determina a contrarre, del RUP n. 110 del 06/04/2022 ai sensi dell’art. 32, comma 2 del vigente
D.Lgs. 50/2016, si è avviata la procedura aperta all'affidamento del contratto pubblico in oggetto;

che presso la Sezione Territoriale dell’UREGA di Palermo, nelle sedute n.1 del 16/05/2022 (Verifica della
documentazione), n. 2 del 23/05/2022 (Verifica della documentazione), n. 3 del 27/05/2022 (Verifica della
documentazione), n. 4 del 30/05/2022 (Verifica della documentazione e proposta di aggiudicazione),
riportate nel verbale di gara, si è svolta la gara di che trattasi, con la quale la Commissione procede alla
formulazione della proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente collocatosi primo in
graduatoria, che risulta essere l’impresa n. 42 RTI – L.P. Costruzioni srl-lSEA srl, con sede in Modica (RG),
C/da Crocevie Cava Ispica 2 bis — P. IVA: 01180770883, che ha formulato il ribasso del 30,723%.

L'operatore economico collocatosi al secondo posto in graduatoria è il concorrente n.179 LUMA S.R.L con
sede in Agrigento C/da Fegotto, P. IVA02921240848, che ha formulato il ribasso del 30,7222%.

Per quanto sopra Premesso,

VISTO il Verbale di Gara che riporta le sedute del 16, 23, 27 e 30 maggio 2022;

RITENUTO, pertanto

Di Approvare il Verbale di Gara sopra richiamato, allegato alla presente Determinazione, quale parte
integrante e sostanziale e di procedere ad Aggiudicare in via Definitiva l’esecuzione dei Lavori in
oggetto indicati in favore dell’Impresa arrivata “prima in graduatoria”, salvo l’Intervenuta Efficacia del
presente Provvedimento di Aggiudicazione Definitiva, a seguito dell’ESITO POSITIVO delle Verifiche e
Controlli tramite AVCPASS in merito alle Veridicità delle Autodichiarazioni per assenza di causa di
esclusione di cui all’Art. 80 del Codice degli Appalti;

Di Procedere alle contestuali Verifiche e Controlli tramite AVCPASS, come previsto dal Bando di Gara,
in merito alle Veridicità delle Autodichiarazioni per assenza di causa di esclusione di cui all’Art. 80 del
Codice degli Appalti, con riferimento all’Aggiudicatario.

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è
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VISTI, IN MATERIA DI PUBBLICITA’ e TRASPARENZA, in merito ai BANDI DI GARA E GLI ESITI DI GARA:

Art. 36 comma 9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 
79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi
sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei
bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato
articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione,
gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per
i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i
contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio
del Comune ove si eseguono i lavori;

Art. 98 comma 1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un
accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 72, conforme
all'allegato XIV, Parte I, lettera D relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta
giorni dalla conclusione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.

VISTO

L’Art. 76, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017,  ai sensi del quale “Le
Stazioni Appaltanti, ………., informano tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle
decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto o
all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell'eventuale decisione di
non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara
o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione”.

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra, l’esito di gara sarà pubblicato:

Sulla PIATTAFORMA ANAC;f.
Sul sito web «PROFILO DEL COMMITTENTE» http://www.comunedicaltavuturo.gov.it, (alla voceg.
Amministrazione Trasparente – e alla Voce Bandi e Gare e contratti);
Nell’albo PRETORIO del Comune di Caltavuturo;h.
Sulla PIATTAFORMA INFORMATICA DEL «MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI –i.
SERVIZIO CONTRATTI PUBBLICI»;
Sulla G.U.R.S. REGIONALE;j.
SU ALMENO UNO DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE e su ALMENO UNO Ak.
MAGGIORE DIFFUSIONE LOCALE nel luogo ove si eseguono i contratti.

Del presente “Provvedimento di Aggiudicazione Definitiva”, se ne darà contestualmente avviso a tutti i
medesimi concorrenti, ai sensi dell’ART. 76, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

VISTI:

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011;
lo Statuto del Comune di Caltavuturo;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,  e ss.mm.ii.;
La Circolare dell’U.E. 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
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dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
L’ex Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010
nr. 207 per le parti in vigore.

VISTO

Il Provvedimento di nomina di RUP dell’intervento, con il quale è stato nominato, anche, nell’ambito del
presente procedimento di affidamento dei Lavori in oggetto, quale soggetto abilitato alla Verifica dei
requisiti (R.V.R.) per il tramite del Sistema AVCPASS, lo stesso RUP dell’Intervento, geom. Pietro
Monteleone.

VISTI

L'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione e l’articolo 109, comma 2,
che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

L’art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile.

PROPONE

DI RICHIAMARE E DICHIARARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le1)
motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo.

DI APPROVARE il Verbale di Gara, dei lavori in oggetto, redatto dalla Sezione Territoriale dell’UREGA di2)
Palermo, nelle sedute n.1 del 16/05/2022, n. 2 del 23/05/2022, n. 3 del 27/05/2022, n. 4 del
30/05/2022, nella quale la Commissione procede alla formulazione della proposta di aggiudicazione
nei confronti del concorrente collocatosi primo in graduatoria, che risulta essere l’impresa n. 42 RTI –
L.P. Costruzioni srl-lSEA srl, con sede in Modica (RG), C/da Crocevie Cava Ispica 2 bis — P. IVA:
01180770883, che ha formulato il ribasso del 30,723%;

DI APPROVARE L’OPERATO DELLA COMMISSIONE DI GARA, nonché LE RISULTANZE DI GARA operate3)
dalla medesima Commissione;

DI AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA l’esecuzione dei Lavori in parola, alla RTI – L.P. Costruzioni srl-lSEA4)
srl, con sede in Modica (RG), C/da Crocevie Cava Ispica 2 bis, che ha formulato il ribasso del 30,723%
sull’importo a Base di Gara pari ad € 768.558,50, corrispondente ad importo di aggiudicazione €
537.637,01 escluso IVA (comprensivo di € 5.202,74 per Oneri della Sicurezza, non soggetto a ribasso),
per come riportato nello schema che segue:

A IMPORTO A BASE D'ASTA    768.558,50 €
B RIBASSO PERCENTUALE DEL 30,723%            30,723 €
C RIBASSO D'ASTA    236.124,23 €
D IMPORTO DEPURATO DAL RIBASSO "A-C"    532.434,27 €
E ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO         5.202,74 €
IMPORTO DI AFFIDAMENTO COMPRESO ONERI "D+E"    537.637,01 €

DI DARE ATTO che l’Intervenuta Efficacia del presente Provvedimento di Aggiudicazione Definitiva,5)
interverrà a seguito dell’ESITO POSITIVO delle Verifiche e Controlli tramite AVCPASS e richieste
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ordinarie a vari Enti in merito alle Veridicità delle Autodichiarazioni, per assenza di causa di esclusione
di cui all’Art. 80 del Codice degli Appalti, con riferimento all’Aggiudicatario.

DI DARE ATTO che, con successiva Determinazione Dirigenziale, sarà opportunamente quantificata6)
l’Economia da Ribasso d’asta e si provvederà alla “rideterminazione del QUADRO ECONOMICO
PROGETTUALE a seguito del Provvedimento di Aggiudicazione.

DI STABILIRE che, ai fini della Pubblicazione  dell’ESITO DI GARA, si procederà come segue:7)

Sulla PIATTAFORMA  ANAC;a)

Sul sito web «PROFILO DEL COMMITTENTE» http://www.comunedicaltavuturo.gov.it, (alla voceb)
Amministrazione Trasparente – e alla Voce Bandi e Gare e contratti);

Nell’ALBO PRETORIO del Comune di Caltavuturo;c)

Sulla PIATTAFORMA INFORMATICA DEL «MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI –d)
SERVIZIO CONTRATTI PUBBLICI».

Sulla G.U.R.S. REGIONALE.e)

SU ALMENO UNO DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE e su ALMENO UNO Af)
MAGGIORE DIFFUSIONE LOCALE nel luogo ove si eseguono i contratti.

DI DARE ATTO che del presente “Provvedimento di Aggiudicazione Definitiva” sarà contestualmente8)
dato avviso a tutti i medesimi concorrenti, ai sensi dell’ART. 76, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;9)

DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione, ai sensi dell’Art. 2910)
comma 1 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017;

DI TRASMETTERE la presente determinazione all’ufficio preposto al controllo di gestione, come11)
richiesto dall’art. 26, comma 3-bis, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 – comma aggiunto dalla
Legge 30 luglio 2004, n. 191;

DI DICHIARE L’ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE in capo al Sottoscritto RUP geom. Pietro12)
Monteleone e l’Impresa Aggiudicataria.

DI DARE IMMEDIATA ESECUZIONE al presente provvedimento.13)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GEOM. PIETRO MONTELEONE
(Firmato elettronicamente)
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Il Responsabile dell'Area

Vista la superiore proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, PIETRO
MONTELEONE;

Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di provvedere relativamente a
quanto riportato nella citata allegata proposta;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.lgs. 267/2000”;

D E T E R M I N A

- Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento PIETRO MONTELEONE indicata in
premessa, per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente;
- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147 bis del D.lgs. 267/2000.

IL Responsabile dell'Area Tecnica F.F.
GEOM. PIETRO MONTELEONE

(Firmato digitalmente)
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