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COPIA DETERMINA N. 7 / T DEL 08/01/2020 

 

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 e aggiudicazione definitiva. 

 

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;   

Che il termine per l’apertura delle operazioni di gara veniva fissato per le ore 12:00 e 

seguenti del 27/12/2019; 

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 %; 

Che con determinazione n. 213 /T del 27/12/2019 è stata approvata, ai sensi del combinato 

disposto dagli art.  32, comma 5 e 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la proposta di 

aggiudicazione provvisoria contenuta nel verbale di gara Prot. 8449 del 27/12/2019 redatto 

dalla Stazione Appaltante ed è stato aggiudicato, alla ditta dalla 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 %, il cui 

Titolare è il Sig. GENNARO Fabio, per l’importo di € 33.440,16 (comprensivo di 
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€.1.592,79 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza), oltre I.V.A. al 22% pari ad 

€.7.356,83 per complessivi € 40.797,00; 

Che nella richiamata determinazione n. 213/T del 27/12/2019 è stato precisato che la 

disposta aggiudicazione sarebbe divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 

D.Lgs.50/2016 e s.m.i., solamente dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

VISTO il DURC on Line Numero Protocollo INAIL_19179801 con scadenza validità 

17/03/2020 con la quale si dichiara la regolarità dell’impresa;   

VISTO il Certificato del Casellario Giudiziale N. 94/2020/R del 07/01/2020 e del certificato 

dei Carichi Pendenti N. prot. 20158/2019 del 02/01/2020 del Titolare GENNARO Fabio 

nato a Messina (ME) il 12/10/1970 e residente in Nizza di Sicilia (ME) Via Umberto I° n. 

443; 

Tutto ciò premesso, 

RILEVATO, in considerazione degli esiti emersi dalle verifiche di cui ai documenti 

sopraelencati, che le dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario appaiono 

confermate e ritenuto che l’aggiudicazione disposta con determinazione n. 213/T del 

27/12/2019, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., debba considerarsi 

efficace; 

STABILITO, pertanto, di attestare l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione in argomento, 

relativamente all’appalto dei lavori “Intervento di efficientamento energetico e di 

sviluppo territoriale sostenibile di relamping della pubblica illuminazione del centro 

storico del Comune di Alì (ME)”. Progetto esecutivo”; 

VISTA la determina sindacale n° 22 del 13/11/2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di 

legge (L. 388/2000 e L.r. 22 /208) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito 

all’ingegnere Antonino Famulari la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di 

adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area tecnica di questo Comune; 

DATO ATTO che il sottoscritto, responsabile del procedimento della procedura di gara, 

non ha conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla 

Legge n. 190/2012; 

VISTA la  L.R. 30/2000; 

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

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 il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 

163/2006 es,m,i, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, nella 

parte rimasta invigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.lgs 50/2016; 

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 Dare Atto, alla data odierna, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti 

dichiarati in sede di gara, l’avvenuta efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., dell’aggiudicazione provvisoria disposta con determinazione n. 213/T 

del 27/12/2019 a favore della 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 %, il cui Titolare è il Sig. 

GENNARO Fabio, per l’importo di € 33.440,16 (comprensivo di €.1.592,79 quali oneri 
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per l’attuazione dei piani di sicurezza), oltre I.V.A. al 22% pari ad €.7.356,83 per 

complessivi € 40.797,00; 

2. Di dare atto che l’affidamento dei lavori sarà perfezionato mediante stipulazione di 

contratto in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della Stazione 

Appaltante; 

3. Dare Atto che non si applica il termine dilatorio, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,; 

4. Di disporre che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente 

atto dovrà essere pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 

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

comune di Alì; 

Il Responsabile dell’Area Tecnica / RUP 

      F.to Ing. Antonino Famulari 

     __________________________________ 
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COPIA DETERMINA N. 7 / T DEL 08/01/2020 

 

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 e aggiudicazione definitiva. 

 

 

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, 08/01/2020 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

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._____________________________) 

 


