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COPIA DI DETERMINA N. 183 / T DEL 19/11/2019 

 
OGGETTO: “Progetto di manutenzione della strada comunale S. Maria – Tripodo – 

P.lla Spuria”. Gara telematica con procedura negoziata tramite sistema 
Centrale Unica di Committenza. 
CUP: E37H13000410006 – CIG: 7864515316. 
Aggiudicazione definitiva della gara espletata. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO:  
Che con Delibera di Giunta Municipale n. 21 del 20/03/2017 è stato approvato il progetto 

esecutivo ed il relativo quadro economico relativo al “Progetto di manutenzione della 
strada comunale S. Maria – Tripodo – P.lla Spuria”per l’importo complessivo pari ad 
euro 70.000,00 (euro settantamila/00); 
Che l’importo di € 70.000,00 è stato  finanziato mediante contributo di cui al D.D.G. n. 

000749 del 15/06/2018 emesso dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello 

sviluppo Rurale e Territoriale di cui €. 63.000,00 a carico del Dipartimento e il 10% quale 
quota di cofinanziamento, pari ad €. 7.000,00 sul bilancio comunale; 

Che con Determina Sindacale n. 24 del 27/11/2018 è stato nominato RUP, Responsabile 

Unico del Procedimento, per il suddetto progetto, il sottoscritto ing. Antonino Famulari; 
Che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 36 / T del 13/02/2019, a contrarre 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.veniva determinato di 

affidare i lavori di cui in oggettomediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 con il criterio 

del minor prezzo(art. 95 c.4, del D.lgs. 50/2016;   

Chei documenti Amministrativi venivano inviati con nota prot. 922 del 13/02/2019 alla 

centrale Unica di Committenza – Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a r.l.; 

Che con nota prot. 4845 del 25/07/2019 la CUC ha inviato la comunicazione di proposta di 

aggiudicazione; 

Che dalla suddetta nota risulta 1° aggiudicatario la ditta Capobianco Giuseppe, con sede 

legale in (92020) Palma di Montechiaro (AG) – Via Carlo Carrà n. 85, C.F.: 

GPBGPP79H02A089S  e P.IVA: 02081980845, che ha offerto un ribasso del  39,999%; 

CONSIDERATO altresì che il secondo in graduatoria risulta essere il concorrente Scifo 

Giorgio con sede in Modica (RG), via Mercè n. 44, P.IVA e C.F.: n. 00899600886, che ha 

offerto un ribasso del 34,999 %; 
VISTO che nella nota la CUC ha provveduto a comunicare l’esito della gara, a tutti i 

candidati che hanno presentato un’offerta ammessa alla gara e che inoltre veniva comunicato 

che l’aggiudicazione efficace dell’appalto e la conseguente stipula del contratto resta 
subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo all’operatore economico 
aggiudicatario; 
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Che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 177/T del 30/10/2019 si è 

provveduto ad approvare la proposta di aggiudicazione in favore della ditta Capobianco 

Giuseppe con sede legale in (CAP 92020) Palma di Montechiaro (AG) via Carlo Carrà n. 85, 

(P. IVA: 02081980845),  che ha offerto il ribasso del 39,999 % 

(trentanovevirgolanovecentonovantanovepercento) sull’importo a base di gara pari a €. 
45.995,59, €. 450,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed €.796,58 per il costo 

della manodopera. Pertanto l’importo contrattuale, decurtato di €.18.577,77 (ribasso offerto), 

al netto del ribasso offerto, ammonta a € 27.867,82 oltre €. 450,00 per oneri sulla sicurezza, 

ed €. 796,58 per il costo del personale, per un importo complessivo di €. 29.114,40 oltre 

IVA al 22 % pari ad €. 6.405,17 e quindi per un importo totale di €.35.519,18 

(trentaseimilaseicentoquarantotto/78); 

Che sono state disposte dalla CUC le verifiche delle dichiarazione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs 50/2016, tramite il portale dell’AVCPass della ditta aggiudicataria; 
 

Tutto ciò premesso,  

 
Accertato che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti come indicato dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016; 
RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi 

disponendo la relativa efficacia per come individuata dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 
50/2016; 

DATO ATTO che il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, non ha conflitto di 

interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012; 

ACCERTATO la spesa per il servizio trova copertura in quanto ad €. 63.000,00 sono a 

carico del Fondo Regionale per la Montagna, con D.D.G. n. 363 del 31 luglio 2012 – 

Capitolo 550402 cod. gestionale SIOPE U2.04.21.02.999 e la rimanente somma pari ad €. 
7.000,00 a carico del Comune di Alì quale quota di cofinanziamento pari al 10 %, impegnate 

con Delibera di G.M. n. 75/2015, Cap. 976, Cod. 10.05.1.103, Imp. 139/2017 del bilancio 

comunale;   

RITENUTO pertanto di procedere in merito; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTAla  L.R. 30/2000; 

VISTO il D.P.R. 207/2010; 

VISTA la  L.R. 12/2011; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017;  

VISTO l’art.  24 della  L.R. n. 8/2016 che  recepisce  in  Sicilia le disposizioni contenute del 
D.Lgs 50/2016 dal 19/05/2016, in  virtù del  rinvio dinamico della  normativa  statale 

operato  nella  L.R. 12/2011; 

DETERMINA 
1. DI APPROVARE ai sensi dell’art. 3 della L.R. 30/04/91 n° 10 le motivazione di fatto e 

di diritto esplicitate in narrativa; 

2. DI APPROVARE le risultanze del verbale di procedura telematica del 27/05/2019 e del 

17/06/2019 relativo al “Progetto di manutenzione della strada comunale S. Maria – 

Tripodo – P.lla Spuria” per conto del Comune di Alì (ME) - CIG 7864515316 e 

provvedere alla loro pubblicazione; 

3. DI AGGIUDICARE, in via definitiva alla ditta Capobianco Giuseppe con sede legale in 

(CAP 92020) Palma di Montechiaro (AG) via Carlo Carrà n. 85, (P. IVA: 02081980845),  

che ha offerto il ribasso del 39,999 % (trentanovevirgolanovecentonovantanovepercento) 
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sull’importo a base di gara pari a €. 45.995,59, €. 450,00 per oneri sulla sicurezza non 
soggetti a ribasso, ed €.796,58 per il costo della manodopera. Pertanto l’importo 
contrattuale, decurtato di €.18.577,77 (ribasso offerto), al netto del ribasso offerto, 

ammonta a € 27.867,82 oltre €. 450,00 per oneri sulla sicurezza, ed €. 796,58 per il costo 
del personale, per un importo complessivo di €. 29.114,40 oltre IVA al 22 % pari ad €. 
6.405,17 e quindi per un importo totale di €.35.519,18 
(trentaseimilaseicentoquarantotto/78); 

4. Di pubblicare la presente determina all’albo pretorio on line e sul sito internet del 

comune di Alì; 

5. Di dare atto che si procederà alla stipula del contratto in applicazione dell’art. 32 comma 
8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica / RUP 

      F.to Ing. Antonino Famulari 
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COPIA DI DETERMINA N. 183 / T DEL 19/11/2019 
 
OGGETTO: “Progetto di manutenzione della strada comunale S. Maria – Tripodo – 

P.lla Spuria”.Gara telematica con procedura negoziata tramite sistema 
Centrale Unica di Committenza. 
CUP: E37H13000410006 – CIG: 7864515316. 
Aggiudicazione definitiva della gara espletata. 

 
 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 
 

APPONE 
 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della 

Legge n. 142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così 

come recepito dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

D.Lgs n. 267/2000.  

ATTESTA  
 

Che in quanto ad €. 63.000,00 sono a carico del Fondo Regionale per la Montagna, con 

D.D.G. n. 363 del 31 luglio 2012 – Capitolo 550402 cod. gestionale SIOPE U2.04.21.02.999 

e la rimanente somma pari ad €. 7.000,00 a carico del Comune di Alì quale quota di 
cofinanziamento pari al 10 %, impegnate con Delibera di G.M. n. 75/2015, Cap. 976, Cod. 

10.05.1.103, Imp. 139/2017 del bilancio comunale;   

 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna  

Alì, 19/11/2019 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 
F.to Rag. Satta Natale 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on – line del comune di Alì  

dal_________________ al  ______________ N° Reg. _______________ 

Alì, __________________ 

 

            IL SEGRETARIO COMUNALE 
     Dott. _____________________________ 
       

 


















