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COPIA DETERMINA N. 213 / T DEL 27/12/2019
OGGETTO: “Intervento di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale
sostenibile di relamping della pubblica illuminazione del centro storico
del Comune di Alì (ME)”. Progetto esecutivo. Gara telematica con
procedura negoziata tramite MEPA. CUP: E39J19000630001 CIG:
8154444C0E - Approvazione proposta di aggiudicazione provvisoria
della gara espletata.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO:
Che con Delibera di Giunta Municipale n. 154 del 27/11/2019 è stato approvato il progetto
esecutivo ed il relativo quadro economico dei “Intervento di efficientamento energetico e
di sviluppo territoriale sostenibile di relamping della pubblica illuminazione del centro
storico del Comune di Alì (ME)”. Progetto esecutivo. CUP: E39J19000630001, CIG:
CIG:8154444C0E per l’importo complessivo pari ad euro 49.175,07;
Che questo Ente è stato inserito nell’elenco dei Comuni aventi diritto al finanziamento di
€.50.000,00, di cui al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
Che con Determina Sindacale n. 25 del 20/11/2019 è stato nominato Rup / Progettista e
Direttore dei lavori l’ing. Antonino Famulari dell’UTC;
Che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 211 / T del 20/12/2019, 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 oggetto mediante procedura negoziata sul MEPA,
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;
Cheil termine per l’apertura delle operazioni di gara veniva fissato per le ore 12:00 e
seguenti del 27/12/2019;
Che venivano invitate, a presentare offerta n. 5 operatori economici;
Che con verbale di gara Prot. Gen.le n. 8449 del 27/12/2019 risulta 1° aggiudicatario la ditta
“SYSTEM Impianti” di Gennaro Fabio, con sede legale in (98029) Scaletta Zanclea – Via
Foraggine n. 29, C.F.: GNNFBA70R12F158J e P.IVA: 01850000835, che ha offerto un
ribasso del 16,6889 %;
CONSIDERATO altresì che il secondo in graduatoria risulta essere il concorrente Romeo
Costruzioni s.r.l. con sede in Roccalumera (ME), via Umberto I° n. 63, P.IVA e C.F.: n.
02911830830, che ha offerto un ribasso del 6,5389 %;
RITENUTO pertanto potersi validamente procedere ad approvare la proposta di
aggiudicazione provvisoria in favore della ditta “SYSTEM Impianti” di Gennaro Fabio, con
sede legale in (98029) Scaletta Zanclea – Via Foraggine n. 29, C.F.: GNNFBA70R12F158J
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e P.IVA: 01850000835, che ha offerto un ribasso del
16,6889%;
(sedicivirgolaseimilaottocentoottantanovepercento) sull’importo a base di gara pari a
€.38.227,04, ed €. 1.592,79 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso. Pertanto
l’importo contrattuale, decurtato di €. 6.379,77 (ribasso offerto), al netto del ribasso offerto,
ammonta a € 31.847,37 oltre €. 1.592,79 per oneri sulla sicurezza, per un importo
complessivo di €. 33.440,16 oltre IVA al 22 % pari ad €. 7.356,83 e quindi per un importo
totale di €. 40.797,00 (quarantamilasettecentonovantasette/00).
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
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1. DI AGGIUDICARE provvisoriamente, ai sensi dell’art. 32, del D.Lgs 50/2016 con il
criterio del minor prezzo (art. 95 c.4, del D.lgs. 50/2016) i lavori in oggetto, secondo le
risultanze del verbale di gara prot. 8449 del 27/12/2019, alla ditta “SYSTEM Impianti” di
Gennaro Fabio, con sede legale in (98029) Scaletta Zanclea – Via Foraggine n. 29, C.F.:
GNNFBA70R12F158J e P.IVA: 01850000835, che ha offerto un ribasso del 16,6889%;
(sedicivirgolaseimilaottocentoottantanovepercento) sull’importo a base di gara pari a
€.38.227,04, ed €. 1.592,79 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso. Pertanto
l’importo contrattuale, decurtato di €. 6.379,77 (ribasso offerto), al netto del ribasso
offerto, ammonta a € 31.847,37 oltre €. 1.592,79 per oneri sulla sicurezza, per un
importo complessivo di €. 33.440,16 oltre IVA al 22 % pari ad €. 7.356,83 e quindi per
un importo totale di €. 40.797,00 (quarantamilasettecentonovantasette/00).
2. DI PROPORRE DI AFFIDARE i lavori in oggetto alla ditta “SYSTEM Impianti” di
Gennaro Fabio, con sede legale in (98029) Scaletta Zanclea – Via Foraggine n. 29, C.F.:
GNNFBA70R12F158J e P.IVA: 01850000835, che ha offerto un ribasso del 16,689%;
(sedicivirgolaseimilaottocentoottantanovepercento) oltre I.V.A. al 22% a seguito del
ribasso d’asta offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara pari al 16,6889 %;
3. DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016, la presente
aggiudicazione, non equivale a accettazione dell’offerta e diventa efficacia, dopo la
verifica dei requisiti dichiarati dall’impresa aggiudicataria;
4. DARE ATTO altresì, che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa
verifica dei prescritti requisiti di legge in corso di espletamento e successiva
aggiudicazione definitiva.
5. Di pubblicare la presente determina all’albo pretorio on line e sul sito internet del
comune di Alì;
6. 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 DETERMINA N. 213 / T DEL 27/12/2019
OGGETTO: “Intervento di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale
sostenibile di relamping della pubblica illuminazione del centro storico
del Comune di Alì (ME)”. Progetto esecutivo. Gara telematica con
procedura negoziata tramite MEPA. CUP: E39J19000630001 CIG:
8154444C0E - Approvazione proposta di aggiudicazione provvisoria
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
la
complessiva
somma
pari
ad
€.
49.175,07
(euro
quarantanovemilacentosettantacinque/07) trova relativa copertura finanziaria nelle risorse
assegnate al Comune di Alì dal finanziamento di €. 50.000,00, di cui al decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58, per cui nessun onere graverà sul bilancio comunale;
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna
Alì, 27/12/2019
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. _____________________________

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio

