
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  181 del  08-03-2021

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. 84028982CB

Oggetto: Approvazione verbale di gara n. 6  del 16/12/2020 e aggiudicazione "Lavori
di restauro, consolidamento e risanamento conservativo della Chiesa San
Liborio". CUP: E83C18000180002

L'anno  duemilaventuno addì  otto del mese di marzo 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.

- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il

PEG provvisorio per l'esercizio 2021.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

-Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del

Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del

ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;

- Visto D. Lgs n. 267/2000;

- 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:
- questa Amministrazione ha ottenuto dalla Regione Siciliana, Assessorato alle Infrastrutture e
Mobilità, il finanziamento di €.565.380,77 per l'esecuzione dei “Lavori di restauro,
consolidamento e risanamento conservativo della Chiesa San Liborio”, giusto D.D.G. 1950
del 06.08.2019 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, di cui
€.407.230,14 per lavori a b.a., comprensivi di €.6.158,69 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta, ed €.158.150,63 per somme a disposizione dell’amministrazione;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 06/11/2019 è stato approvato il progetto
esecutivo di che trattasi ed il relativo quadro economico dell'importo complessivo di
€.565.380,77 di cui  €.407.230,14 comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta pari ad €.6.158,69 per lavori ed €.158.150,63 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;

- con parere tecnico prot. n. 216/UTC del 06/11/2019, il RUP ha approvato in linea tecnica il
progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;

- con propria Determina contrarre n. 560 del 02/09/2020 è stato dato avvio alla 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, per la selezione del contraente cui
affidare la realizzazione dei “Lavori di Restauro e consolidamento della Chiesa di San
Liborio in Valguarnera C.”;

- con propria determina n. 763 del 06-11-2020 e con successiva determina n.807 del
19/11/2020, di sostituzione di un componente, è stata nominata la Commissione Giudicatrice
di Gara per i "Lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di San Liborio in
Valguarnera C.";

- con verbale n. 6 del 16/12/2020, in seduta pubblica,  la Commissione Giudicatrice di Gara
ha proposto l'aggiudicazione in favore dell'Impresa ELCAL s.r.l. con sede in Favara (AG) ,
Via Piemonte n. 34, C.A.P. 92026, Partita IVA 02428150847, che ha offerto il 21,661% di
ribasso sul prezzo posto a b.a.  e del 38,095% sul tempo;

-  Considerato che le operazioni di gara si sono svolte secondo quanto disposto dalla
normativa vigente in materia di Lavori Pubblici e, pertanto sono da ritenersi regolari;

- Considerato che si rende necessario approvare il summenzionato verbale di gara n. 6 e
procedere, contestualmente, all’aggiudicazione del servizio di che trattasi all’Operatore
Economico Impresa ELCAR s.r.l., con sede in Favara (AG), Via Piemonte n. 34, C.A.P.
92026, Partita IVA 02428150847;

- Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

- Accertata la propria competenza ad emettere il provvedimento;

DETERMINA
Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.92 del 08-03-2021

Comune di Valguarnera Caropepe

Pag. 2



le cui premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1) Approvare il verbale di gara n. 6 del 16/12/2020 con il quale la Commissione Giudicatrice
ha proposto l’aggiudicazione dei  “Lavori di restauro, consolidamento e risanamento
conservativo della Chiesa San Liborio” CUP: E83C18000180002 CIG: 84028982CB  all'
Impresa ELCAL s.r.l. a con sede in Favara (AG), Via Via Piemonte n. 34, C.A.P. 92026,
Partita IVA 02428150847.

2) Aggiudicare i “Lavori di restauro, consolidamento e risanamento conservativo della
Chiesa San Liborio” CUP: E83C18000180002 CIG: 84028982CB  all’Operatore
Economico Impresa ELCAL s.r.l. a con sede in Favara (AG), Via Piemonte n. 34, C.A.P.
92026, Partita IVA 02428150847, per €.320.354,05 oltre IVA al  10%.

3) Subordinare l'efficacia del presente provvedimento al completamento, con esito positivo,
delle verifiche dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in capo
all’Operatore Economico aggiudicatario.

4) Dare atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 6 e comma 7 del Codice degli Appalti,
l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

5) Comunicare il presente provvedimento ai concorrenti che hanno formulato offerta, ai sensi
dell'ex art. 76 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARRATANA VITTORIO

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

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

annotazioni: la presente non comporta impegno di spesa

Lì  08-03-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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