
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  813 del  23-11-2020

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. 8459762074

Oggetto: Avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione del
plesso scolastico "G. Mazzini" con relativo   adeguamento  impiantistico.
CUP E81E15000600002

L'anno  duemilaventi addì  ventitre del mese di novembre 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.

- Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 28 ottobre 2020, con il quale è stato conferito l'incarico

di Responsabile di P.O. del Settore Polizia Municipale al Dott. Vincenzo Moreno La Malfa.

-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:

PREMESSO che:

- con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 755 del 29.10.2020 è stato
aggiudicato l'affidamento dei lavori di ristrutturazione del plesso scolastico “G. Mazzini” con
relativo   adeguamento  impiantistico, CUP E81E15000600002 CIG 8459762074, in favore
dell'Operatore Economico EUROINFRASTRUTTURE S.r.l. con sede a Santa Venerina (CT)
Via Provinciale n°8, C.F. 04022290870 e P. Iva 04022290870;
- nella stessa Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 755 del 29.10.2020 è stata
subordinata l'efficacia del provvedimento all'esito positivo delle verifiche dei requisiti di
ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 in capo all'Impresa aggiudicataria;

ATTESO che:
- sono state esperite le dovute verifiche nei confronti dell’aggiudicatario ai sensi della
normativa vigente;
- avverso il verbale di aggiudicazione, approvato con Determina del Responsabile del Settore
Tecnico n. 755 del 29.10.2020, non è pervenuta alcuna contestazione o rilievo;
- è stato accertato il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico
EUROINFRASTRUTTURE S.r.l. con sede a Santa Venerina (CT) Via Provinciale n°8, C.F.
04022290870 e P. Iva 04022290870;

RITENUTO di dover procedere dando atto dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Accertata la propria competenza ad emettere il provvedimento

DETERMINA

per le motivazioni esplicitate in premessa

1.   Dare atto che avverso il verbale n. 5 del giorno 28.10.2020, in seduta pubblica, non
risulta alcuna contestazione o rilievo;

2.   Dichiarare l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione  dei lavori di ristrutturazione del
plesso scolastico “G. Mazzini” con relativo   adeguamento  impiantistico, CUP
E81E15000600002 CIG 8459762074  in favore dell'Operatore Economico
EUROINFRASTRUTTURE S.r.l. con sede a Santa Venerina (CT) Via Provinciale n°8,
C.F. 04022290870 e P. Iva 04022290870, per avere conseguito il punteggio complessivo
di 87,531 ed in ragione del ribasso sul prezzo del 4,00% 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.

Copia della presente determinazione sarà pubblicata come dettato dalla normativa vigente in
materia di trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO
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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  23-11-2020

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