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DETERM I N AZI O N E DEL RES PON SABI LE
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Prot. Int. No 66 del ll-l05lz0f,S

OGGETTO: Approvazione defrnitiva delle risultanze di gara relativa ai lavori di:
Montagnareale (ME) - PSR 200712013 - MISLIRA 223 IIo sottofase-
"Primo imboschimento di superfici non agricole" fondo F.E.A.S.R.
(Allegato l) - D.D.G. n. 1218 del 2111212011 - Capitolo 543902
importo complessivo di € 33.27 6,04;
-CUP: G34F11000220006 - CIG: 5833266362 -

Il sottoscritto geom. Saverio Sidoti Istruttore Tecnico geometra nella qualità di
responsabile Unico del Procedimento e progettista, dei lavori in oggetto riportati;
PREMESSO:
-Che I'Amministrazione comunale è addivenuta nella determinazione di redigere il
progetto relativo ai lavori per la realizzazione di "primo imboschimento di superfici
non agricole" conferendo, con determina sindacale n. 76 del l2l1ll2009,l'incarico di
RUP e progettista al geom. Saverio Sidoti trattandosi di importo inferiore a €
500.000.00:
-Che per il suddetto progetto è stata avartzata richiesta di finanziamento
all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca '

Mediterranea dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Tenitoriale;
-Che in data 3 giugno 2014 nostro prot. n. 2922 è stata notificato, giusta nota prot. n.
7 730 del 27 I 05 l20l 4 dell'Assessorato Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea dipartimento regionale dello Sviluppo
Rurale e Territoriale, il decreto di finanziamento per I'intervento relativo ai lavori di
"primo imboschimento di superfici non agricole a valere sui fondi del FEASR
(Allegato l) Sicilia 20071 2013 Misura 223 Az. B, come pubblicato sulla GURS e

giusto DDG 1218 del 2l dicembre 2011 del dirigente generale dell'Assessorato
Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale per l'importo complessivo
di€33.276,04;
-Che con deliberazione di giunta municipale n. 49 del 1310612014 I'amministrazione
comunale prende atto del decreto di finanziamento dell'opera D.D.G. n. 1218 del

z los l2o/?N" /Zî del



2lll2l20ll per I'importo diC33.276,04 - Capitolo 543902 del bilancio della Regione

Siciliana dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, impartisce

le direttive e approva la rimodulazione del quadro economico;
-Che con determinazione sindacale/dirigenziale no390 del 0511112014 si è conferito
I'incarico, di direzione lavori misure e contabilità, al dott. Per. Agr. Natoli Dario con
sede in via A. De Gasperi, n'11, 98060 Patti (ME);
Che con determina sindacale/dirigenziale n" 227 del 3010612014 si è attivata, ai sensi
dell'art.l2L comma 7 D. Leg.vo n" 16312006 e ss. mm. ii., la procedura di gara
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara il tutto redatto in conformità
ai vigenti disposti normativi;
Che l'awiso di manifestazione di interesse, allegato alla determina
Sindacale/Dirigenziale n" 227 del30/0612014, è stato pubblicato sul Web del comune
alla sezione "albo online" dal 3010612014 al 1510712014 così come attestato dal
funzionario preposto Sig. Antonello Cappadona;
Che con verbale di verifica preliminare del Responsabile del Procedimento (R.U.P.)
datato 1710912014, unitamente alla commissione esaminatrice costituita con
determina Sindacale/Dirigenziale n" 252 del 1610712014 si è proceduto alla verifica
nel rispetto dei termini e delle modalità di partecipazione e a determinare il possesso

dei requisiti previsti dall'awiso di manifestazione di interesse;
-Che con determina Dirigenziale, n" 472 del 19/1112014 si approvava il verbale di
verifica preliminare del Responsabile del procedimento in data 1710912014 con
I'elenco delle ditte ammesse e di quelle escluse e che hanno manifestato interesse .

all'affidamento dei lavori in oggetto d'importo inferiore a € 500.000,00, ai sensi
122c.7 d. leg.von. 16312006ess.mm.ii.Unitamente allaletteradiinvito,redatta
conformità ai vigenti disposti normativi;.
{he in seguito alle verifiche effettuate è stata invitata, con nota prot. n" 6292

manifestazione di interesse.
DATO ATTO che in data 02/1212014 e successiva in data 1610312015. si sono svolte
le operazioni di gara e che a seguito delle procedure di legge, si è proceduto
all'aggiudicazione provvisoria dei lavori all'impresa "GEOS s.r.l." con sede in Via
Sandro Pertini, snc - 98066 - PATTI - (ME) - C.F. e P.I.: 02919830832 con il
ribasso del 8oA (diconsi euro otto.) sull'importo posto a base d'asta pari ad €
25.209,12 di cui € 904,72per per oneri per la sicurezzanoÍL soggetti a ribasso, €
2.591,97 per incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso, ed€21.712,43 per lavori
soggetti a ribasso e pertanto, I'importo contrattuale die23.472,12.
CHE I'aggiudicazione definitiva era condizionataalla verifica con esito positivo dei
requisiti di ordine generale prevista dall'art. 38 dell D.Lgs. no 163 nonché 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 online di questo Comune
dal 1610312015 al2410312015 e che allo stesso non sono state presentate osservazioni
o opposizioni;
RICHIAMATA la Legge 16312006 come introdotta dalla legge 12107/201lno12 e
relativo regolamento n"20712010 e ss.mm.ii;
RICHIAMATO I' 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

l. di approvare le risultanze delle operazioni di gara per I'affidamento dei lavori
indicati in oggetto, come risultano dai verbali datati 0211212014 e successiva
in data 1610312015;

2. di aggiudicare defrnitivamente i lavori all'impresa "GEOS s.r.l." con sede in
Via Sandro Pertini, snc - 98066 - PATTI - (ME) - C.F. e P.l.: 02919830832
con il ribasso del 8% (diconsi euro otto.) sull'importo posto a base d'asta pari
ad € 25.209,12 di cui C 904,72 per per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, € 2.591,97 per incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso, ed €
21 .712,43 per lavori soggetti a ribasso e pertanto, I'importo contrattuale di €
23.472,12 oltre IVA al22oÀ;

:. di dare atto che alla spesa si farà fronte con i fondi assegnati con decreto di
frnanziamento dell'opera D.D.G. n. 1218 del 21ll2l20ll per I'impono di €
33.276,04 - Capitolo 543902 del bilancio della Regione Siciliana
del1'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari;

4. di dare atto che la differenza di iva dal 20Yo al 22Yo calcolata al netto del
ribasso d'asta per I'importo di C 122,05 sarà recuperata sull'economie
determinate a seguito del ribasso d'asta e saranno inserite nel quadro
economico di assestamento somme da effettuare con successivo
prowedimento;

5. di trasmettere copia della presente all'ufficio di segreteria affinché disponga la
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giomi consecutivi.
I1 presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile
del servizio economico hnanziario,in conformità alla legge 142190 e successive
modificazioni;

Montagnareale lì, lll05l20l5
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