
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  755 del  29-10-2020

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. 8459762074

Oggetto: Approvazione proposta di aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione del
plesso scolastico "G. Mazzini" con relativo   adeguamento  impiantistico.
CUP E81E15000600002

L'anno  duemilaventi addì  ventinove del mese di ottobre il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visto il Decreto Sindacale  n° 35 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati assegnati e

confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.

-Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato il

PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:



VISTA la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 67 del 29/02/2016 con la
quale è stato nominato RUP il Geom. Alaimo Rosario e collaboratore amministrativo la
sig.ra Prezzavento Lidia, per il progetto dei lavori di ristrutturazione del plesso “G.
Mazzini”;

CONSIDERATO CHE:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 28/09/2020, veniva approvato il progetto
esecutivo dei lavori di ristrutturazione del plesso scolastico “G. Mazzini” con relativo
adeguamento  impiantistico e relativo Quadro economico dell’importo complessivo di
€1.308.101,33;

VISTA la determina a contrarre del Responsabile del settore tecnico n°686 del
05/10/2020, con la quale di dava avvio a procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara ai sensi dell’art 1 c.2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e di cui
all’art.63 del Codice;

VISTO il verbale di gara  n°5 del 28/10/2020 con il quale si formula la proposta di
aggiudicazione all'impresa EUROINFRASTRUTTURE S.r.l. con sede a santa Venerina
(CT) Via Provinciale n°8, C.F. 04022290870 e P. Iva 04022290870, la quale ha proposto
un'offerta di ribasso sul prezzo del 4% sull'importo a base d'asta di € 941.778,80 esclusi €
58.123,39 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un importo al
netto del ribasso di €904.107,65 oltre € 58.123,39, per un totale di € 962.231,04 oltre IVA
al 10% nonché un ribasso sui tempi di esecuzione del 30,137% corrispondente ad un tempo
massimo di 255 giorni solari e consecutivi;

CONSIDERATO  che il RUP provvederà ad eseguire le verifiche in riferimento all'art.81
del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per la comprova dei requisiti di partecipazione e l'assenza
di cause di esclusione, sulla ditta indicata nella proposta di aggiudicazione;

TENUTO CONTO che l’importo contrattuale di € 962.231,04 compreso degli oneri di
sicurezza ed escluso IVA, oltre alle somme a disposizione per un importo di € 308.199,14
(a cui verrà decurtata l'IVA sul ribasso),  sarà finanziato mediante il contributo assegnato
con con D.D.G. n°893 del 20/03/2019 l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
Professionale, fonte  DM n. 1007 del 2017- FONDO COMMA 140;

Tutto ciò premesso e considerato
D E T E R M I N A

APPROVARE la proposta di aggiudicazione per affidare alla ditta1)
EUROINFRASTRUTTURE S.r.l. con sede a santa Venerina (CT) Via Provinciale n°8,
C.F. 04022290870 e P. Iva 04022290870, l'appalto dei lavori indicato in oggetto, per
l'importo di €962.231,04, oltre IVA calcolata al 10% per l'importo di € 96.223,10 per
importo complessivo dei lavori corrispondente ad € 1.058.454,14 e tempi di esecuzione
pari a 255 giorni solari e consecutivi;

DARE ATTO che l'appalto dei lavori verrà perfezionato tramite sottoscrizione del2)
contratto, decorso il termine dilatatorio dei 35 giorni a partire dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile3)
di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica ed il
parere favorevole del provvedimento, in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione
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amministrativa, è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto da parte del
responsabile del servizio.

SUBORDINARE l’efficacia dell’aggiudicazione all'esito positivo della comprova dei4)
requisiti che attesterà il RUP.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

__________________________________________________________________________
Si appone il visto non comporta impegno  di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Lì  29-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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