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Prot. Int. n°___154 ___del____08/08/2013 __________  

  
Oggetto: Approvazione definitiva delle risultanze di gara lavori di  “Realizzazione 

di parcheggi a servizio del centro urbano e segnaletica stradale” -  
“Pannelli informativi turistici. Interventi di riqualificazione urbana “ – 
PO FESR 2007/2013 – Linea 3.3.3.3 – D.D.G. n. 1683 / Serv. 5 Tur. del 
25.07.2012 ”.-CUP:B31110000580002 – CIG:47391820B5 

 
===============================O================================ 

 

          Il sottoscritto geom. Saverio Sidoti  Istruttore Tecnico geometra nella qualità di 
incaricato, con determinazioni sindacali  n° 55 del 26/06/2010 e  successiva n° 63 del  
30/06/2010, per la progettazione preliminare e definitiva e responsabile Unico del 
Procedimento,  degli interventi di che trattasi ; 
Vista la deibera di G.M. N° 84 del 03/07/2010 e la determina Dirigenziale n°257 del 
03/0772010 concernente approvazione progetto preliminare e definitivo dei lavori in 
oggetto datato 03/07/2010 redatto dal tecnico incaricato che si compone degli  
elaborati necessari per il livello di progettazione richiesto; 
Vista la determinazione del Rup. N°109 del 24/03/2012 di conferimento incarico, di 
progettazione di livello esecutivo, direzione lavori misure e contabilità,  alla società 
di Ingegneria “OPERA SRL con sede in Via San Giuseppe,n.15 Enna (EN), a seguito 
espletamento di procedura di evidenza pubblica finalizzata al conferimento di 
incarico per i servizi di progettazione ex art. 125 c.11 del codice dei contratti pubblici 
D.Lv12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.;  
Visto il progetto  esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal tecnico incaricato in data 
07/05/2012, che si compone degli elaborati necessari per il livello di progettazione 
esecutiva come richiesto;   
Vista la determina del responsabile Area Tecnica n°172 del 08/05/2012 concernente 
approvazione progetto esecutivo dei lavori in oggetto datato 07/05/2012 redatto dal 
tecnico incaricato che si compone degli  elaborati necessari per il livello di 
progettazione esecutiva come richiesto;  
 



Viste le determinazioni del responsabile Area Tecnica n°239 del 21/06/2012 e n°251 
del 05/0772012 concernente riapprovazione progetto esecutivo dei lavori in oggetto  
redatto dal tecnico incaricato con le modifiche richieste in fase istruttoria 
dall'assessorato Regionale del Turismo dello sport e dello Spettacolo serv.5 “Opere 
pubbliche di valorizzazione turistica” necessari per l'emissione del decreto di 
finanziamento;  
Che l’opera di cui sopra è stata finanziata  con fondi assegnati e impegnati con 
D.D.G.  n. 1683/Serv.5 Tur. Del 25/07/2012 – Capitolo 872048 di finanziamento 
dell'opera per l'importo complessivo di € 499.995,00 da parte dell'assessorato 
Regionale del Turismo dello sport e dello Spettacolo serv.5 “Opere pubbliche di 
valorizzazione turistica”;  
Vista la delibera di giunta municipale  n° 114 del 12/10/2012 di presa atto del D.D.G.  
n. 1683/Serv.5 Tur. Del 25/07/2012 – Capitolo 872048 di finanziamento dell'opera 
per l'importo di € 499.995,00;  
Che con determina sindacale/dirigenziale n° 423 del 27/11/2012 si è attivata, ai sensi 
dell’art.122 comma 7 D.Leg.vo n° 163/2006 e ss. mm. ii., la procedura di gara  
negoziata senza  previa pubblicazione di bando di gara il gtutto redatto in conformità 
ai vigenti disposti normativi; 
Che l’avviso di manifestazione di interesse, allegato alla determina 
sindacale/dirigenziale n° 423 del 27/11/2012, è stato pubblicato sul Web del comune 
alla sezione “albo online” da 27/11/2012 al 12/12/2012, così come attestato dal 
funzionario preposto Sig. Antonello Cappadona; 
Che con verbale di verifica preliminare del Responsabile del Procedimento (R.U.P.) 
datato 28/12/2012, si è proceduto alla verifica nel rispetto dei termini e delle modalità 
di partecipazione e a determinare il possesso dei requisiti previsti dall’avviso di 
manifestazione di interesse; 
Che con determina dell’Ufficio Staff del Sindaco, n° 477 del 31/12/2012 si 
approvava la lettera di invito-bando e l’elenco delle ditte da invitare;   
Che in seguito alle verifiche effettuate sono state invitate, con nota prot. n° 25 del 
04/01/2013 n° 7 Ditte che sono risultate in possesso dei requisiti previsti dall’avviso 
di manifestazione di interesse; 
DATO ATTO che in data 21/01/2013 e successiva in data 05/04/2013 si sono svolte 
le operazioni di gara e che a seguito delle procedure di legge, si è proceduto 
all'aggiudicazione provvisoria del lavori all'impresa “ICITEC.NET SRL” con sede in 
via Vaccarella, n°64 – 70131 – BARI con il ribasso del 44,7899% corrispondente ad 
un ribasso di € 138.848,69 sull'importo a base d'asta di € 310.000,00 esclusi gli oneri 
di sicurezza di € 5.000,00 non soggetti a ribasso per un importo netto di € 171.151,31 
e per un importo contrattuale complessivo di €176.151,31; 
CHE l'aggiudicazione definitiva era  condizionata esito positivo degli accertamenti in 
materia di normativa antimafia e di tutta la documentazione di rito; 
CONSIDERATO che l’impresa risulta in regola con gli enti assicurativi e 
contributivi e che tutti gli accertamenti richiesti da parte di questo Ufficio  ad enti ed 
uffici interessati sono stati riscontrati con esito positivo; 
CHE il verbale di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune 
dal 08/04/2013 al 15/04/2013 e che allo stesso non sono state presentate osservazioni 
o opposizioni; 
RICHIAMATA la Legge  163/2006 come introdotta dalla legge 12/07/2011n°12 e 
relativo  regolamento n°207/2010 e ss.mm.ii; 



RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana  

RISCONTRATA la legittimità delle operazioni compiute in fase di gara; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

VISTO lo statuto Comunale; 

 

DETERMINA 
 

1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori 
indicati in oggetto, come risultano dai verbali datati dal 21 gennaio 2013 e 05  
aprile 2013; 

 

2. di aggiudicare definitivamente i lavori all'impresa “ICITEC.NET SRL” con 
sede in via Vaccarella, n°64 – 70131 – BARI, con il ribasso del 44,7899% 
corrispondente ad un ribasso di € 138.848,69 sull'importo a base d'asta di € 
310.000,00 esclusi gli oneri di sicurezza di € 5.000,00 non soggetti a ribasso, 
per un importo netto di € 171.151,31 e per un importo contrattuale complessivo 
di €176.151,31;  

 

3. di trasmettere copia della presente all'ufficio di segreteria affinchè  disponga la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi. 

 
 Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile   
 del servizio economico finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive  
  modificazioni.        
                                                                                        

Montagnareale lì, 08.08.2013  Il R.U.P 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AREA ECONOMICA FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura finanziaria come 
sopra riportata. 
Li 08.08.2013                        Il Ragioniere 
                                      f.to      Nunzio Pontillo 
 

 
 
 
 
 

 f.to  geom. Saverio Sidoti 
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