
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provìncia Regionale di Enna)
Codice Fiscale: 00046840864

Determinazione n° U. del .:

OGGETTO: Impegno ed affidamento incarico ali' Impresa ACMAR Restauro s.r.I. di Biancavilla (CT)
per i "Lavori di manutenzione straordinaria immobìli comunali e scuole ".-

CIG: ZOB1521BCE.-

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

- Richiamato Decreto sindacale n. 13 dell' 11/06/2016 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile
dei Settori Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente;

- Considerato che con Delibera di G.C. n. 57 del 01/07/2015 è stato approvato il progetto relativo ai "Lavori di
manutenzione straordinaria immobili comunali e scuole", per l'importo dei lavori pari ad €. 14.833,90 oltre
€.5.166,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un totale complessivo di €.20.000,00;

- Considerato che con la superiore Delibera di G.C. n. 57/2015 , congiuntamente, è stato dato atto che la
relativa spesa di €.20.000,00 è imputata al Tìtolo II del redigendo bilancio 2015 e che trattasi di spesa
finanziata con entrata a specifica destinazione (Fondo Regionale Investimenti);

- Richiamata la determina a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico n. 249 del 06/07/2015 con la quale
è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto mediante cottimo fiduciario da
aggiudicarsi con "il criterio del prezzo più basso" ai sensi del combinato ari 81, art. 82, comma 2, lett. b) e
comma 9 dell'alt 122 del D. Lgs. 163/2006, come coordinate dall'art. 19 della L.R. n. 12/2011, con
l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi delPart.86 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;

- Considerato che con la superiore determina n. 249/2015, congiuntamente, è stata impegnata la somma di
€.20.000,00 al Gap. 4007/0 del redigendo bilancio 2015;

- Atteso che la gara è stata celebrata il 29/07/2015 ed in base ai risultati della stessa, l'appalto è stato aggiudicato
provvisoriamente all'Impresa Avanzato Michele ~ DÌ Fede Giuseppe & C. s.a.s. di Enna, con il ribasso del
12,00% sull'importo a b.a. di €.8.591,45, pari ad €. 7.560,48, oltre oneri di sicurezza per €.741,70 non soggetti
a ribasso ed incidenza manodopera per €.5.500,75 non soggetti a ribasso, per l'importo complessivo di
€.13.802,93 oltre IVA al 22%;

- Considerato che il suddetto verbale dì gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal
29/07/2015 al 03/08/2015;

-Vista l'ERRATA CORRIGE del summenzionato verbale di gara del 29/07/2015, pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune dal 03/08/2015 al 06/08/2015, con cui, per mero errore, i lavori di che trattasi
sono stati aggiudicati provvisoriamente alla Ditta Avanzato Michele —Di Fede Giuseppe & C. sas di Enna
anziché all'Impresa ACMAR Restauro s.r.I. di (c.a.p.95033) Biancavilla (CT) , partita IVA 04204830873, con
il ribasso del 22,1111% sull'importo a base d'asta di €. 8.591,45, pari ad €. 6.691,79, oltre oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso per €, 741,70 ed incidenza manodopera non soggetta a ribasso per €.5.500,75, per
l'importo complessivo di €. 12.934,24 oltre IVA al 22%;

- Preso atto che, nei termini previsti dal vigente regolamento dei contratti, non sono state presentate
opposizioni, osservazioni o reclami avverso il suddetto verbale e la successiva errata corrige;

- Atteso che sono strascorsi infruttuosamente 30 giorni dalla data della richiesta, con nota prot. n. 8376 del
03/08/2015, del certificato dei carichi pendenti alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Catania, a
nome di Sinatra Domenico, quale amministratore e D.T. dell'Impresa in questione;

- Atteso che, inoltre, sono strascorsi infruttuosamente 30 giorni dalla data della richiesta, con nota prot. n.8439
del 05/08/2015, della situazione debitoria all'Agenzìa delle Entrate di Catania, a nome di Sinatra Domenico;

- Visto il certificato del Casellario Giudiziale a nome di Sinatra Domenico, assunto a questo prot. generale al
n.8635 del 13/08/2015;

- Considerato, alla luce di quanto sopra esposto, che sensi e per gli effetti della normativa vigente,
l'aggiudicazione è divenuta definitiva;

-Ritenuto, contestualmente, di dover procedere all'impegno della somma di €. 12.934,24 IVA esclusa ed
€.4.748,17 per somme a disposizione dell' Amministrazione, per complessivi €. 17.682,41;



- Visto il DURC rilasciato dall'INAIL in cui si attesta la regolarità contributiva e previdenziale;
- Vista la dichiarazione sostitutiva sulla "tracciabilità dei flussi finanziari", ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della

Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Atteso che il bilancio di previsione ad oggi non è stato approvato;
- Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;
- Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap. 4007/0 del bilancio di previsione, sufficientemente

capiente;

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa

1) Prendere atto che il verbale di gara del 29/07/2015, per l'affidamento mediante cottimo appalto relativo ai
lavori in oggetto, è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 27/07/2015 al 03/08/2015, che
l'ERRATA CORRIGE del suddetto verbale di gara è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal
03/08/2015 al 06/08/2015 e che nei termini regolamentari non sono pervenuti reclami, opposizioni o
osservazioni.

2) Prendere atto che, per Ì motivi riportati in narrativa, l'aggiudicazione all'Impresa ACMAR Restauro s.r.l. di
(c.a.p.95033) Biancavilla (CT), partita IVA 04204830873, è divenuta definitiva ed esecutiva e pertanto si può
procedere alla stipula del contratto.

3) Impegnare, ai sensi dell'ari 183 del D. Lgs. N. 267/2000, le somme di seguito elencate:

•'Missione •..• .Programma-

Titolo/ .,../ ,_ funzione,

4007/0 scrizione' Manutenzione straordinaria immobili comunali e scuole

. . - g iG-" . ZOB1521BCE

Creditore Impresa ACMAR Restauro s.r.I. di Biancavilla (CT)

Causale Lavori manutenzione straordinaria immobili comunali e scuole

Modalità Snan. Bilancio Comunale

Imp.'/Prefiotr . 17.682,41

4) Imputare la spesa complessiva di €. 17.682,41 I.V.A inclusa al 22%, in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:

Esercìzio

2015

PdC finanzialo

2015

Cap/arl,

4007/0

Num. Comp.economica

5) Accertare., ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento Importo

6) Affidare all'Impresa ACMAR Restauro s.r.l. di (c.a.p.95033) Biancavilla (CT) l'incarico dei lavori di che
trattasi.

7) Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.



8) Rendere noto ai sensi dell'art 3 della legge n° 241/1990, cosi come recepito all'OREL, che il responsabile
del procedimento è il Geom. Francesco Giarrizzo.

9) Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della
copertura finanziaria della spesa.

II ResponsabiÌè^deljr*Is>ruttoria
Esp. Amm.vo Contabil^LìdìmPrezzavento

II Responsabile del Procedimento
Geom. Franbmm Giarrizzo

Visto per la regolarità contabile:
II Responsabile del Settore Econ<jn^ico Finanziario

Dott Calogero Centoi

ILRESPONSABI
Are

L SETTORE TECNICO
'o Mazza


