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DETERMINAZIONE DIREZIONE l/CUC N. Z ______ d el  HZ(¥*

OGGETTO: p r o c e d u r a  a p e r t a  ai s e n s i d e l l a r t . 60 d e l  d .lg s . 50/2016 e s s .m m .ii. per  l 'a f f id a m e n t o  m e d ia n te

ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI ANNI 3 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO DEGLI IMMOBILI DI 
PROPRIETÀ', DIPENDENZA E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI MISILMERI( COMPRESI STRADE, PIAZZE, RETI) DA ESPERIRSI CON IL 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MINOR PREZZO Al SENSI DELL ART. 95, COMMA 4, E 97, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II 
- CIG 71691612D0. IMPORTO DEI LAVORI 281.000,00 OLTRE € 70.000,00 PER ONERI DI SICUREZZA ED € 92.000,00 PER SOMME A 
DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMPRESA IVA. IMPORTO COMPLESSIVO: € 442. 932,00. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -  COMUNI BAGHERIA -  MISILMERI PER CONTO DEL COMUNE DI MISILMERI - AREA 5 -  LL.P.E 
MANUTENZIONI. APPROVAZIONE VERBALI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.

IL DIRIGENTE DIREZIONE I
GARE APPALTI CONTRATTI

PREMESSO che con determinazione del competente responsabile dell'Area 5 n. 210/A5 del 4 
agosto 2017 il Comune di Misilmeri - facente parte della CUC istituita tra il Comune di Baghera( 
capofila) e il Comune di Misilmeri - ha indetto procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.nm.ii. - da esperirsi secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'alt 95, 
comma 4, e deN'art 97, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. - per l'affidamento, mediante 
Accordo Quadro( già validate dal Rup con verbale di verifica dell'01 agosto 2017), della durata 
di anni tre da concludere con un operatore economico - ai sensi dell'art. 54 del citato decreto( 1. 
Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nei rispetto delle procedure di cui al presente 
codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto 
anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in
particolare, all'oggetto dell'accordo quadro.... )- dei lavori di manutenzione e di pronto intervento
degli immobili di proprietà', dipendenza e/o pertinenza del comune di Misilmeri( compresi 
strade, piazze, reti) - CIG 71691612D0 e ciò per un importo complessivo a base di gara di € 442. 
932,00 di cui € 281.000,00 per importo dei lavori, € 70.000,00 per oneri di sicurezza ed € 
92.000,00 per somme a disposizione deN'amministrazione e Iva.
RILEVATO che con la medesima determinazione sono stati approvati tutti gli atti di 
gara(compreso l'Accordo Quadro in questione e i relativi elaborati) nonché il quadro economico. 
CONSIDERATO che con la citata determinazione sono stati altresì individuati gli stanziamentic 
pluriennali per la stipula dell'Accordo Quadro con l'aggiudicatario della procedura.
ACCERTATO che il bando e gli atti di gara sono stati regolarmente pubblicati, per estratto, sul 
profilo del committente comune di Misilmeri, sulla sezione CUC dell'albo pretorio del Comune di 
Bagheria nonché sulla piattaforma ANAC, e che in detti avvisi sono state indicate sia le 
modalità che i termini di presentazione dell’offerta che, a pena di esclusione, dovevano 
pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 17 ottobre 2017.
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RILEVATO che entro il suddetto termine sono pervenute n. 207(duecentosette) domande di cui 
due escluse per essere pervenute oltre il sopra indicato termine perentorio.
RILEVATO che la gara in questione si è celebrata nelle date del 19, 23, 25, 26,27 e 30 ottobre, 
2, 9,20 ,27, 28 novembre e 1 dicembre 2017.
PRESO ATTO dell'esito positivo dei soccorsi istruttorii disposti ai sensi del comma 9 deN'art 83 
del D. Lgs 50/2016 ed eseguiti dal RUP.
PRESO ATTO che la Commmissione ha proposto, all'esito del verbale aggiuntivo n. 12 dell'01 
dicembre 2017, l’aggiudicazione della procedura aperta - disposta ai sensi deN'art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento mediante accordo quadro della durata di anni tre 
dei lavori di manutenzione e di pronto intervento degli immobili di proprietà', dipendenza e/o 
pertinenza del comune di Misilmeri( compresi strade, piazze, reti) da esperirsi con il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo ai sensi deN'art. 95, comma 4, e 97, comma 2, del d. lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii - CIG 71691612D0 - in favore della ditta Pampalone srl di Alcamo che ha 
formulato il ribasso del 29,5802% che più si avvicina alla soglia di anomalia determinata ai 
sensi di legge.
RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione dei verbali sopra richiamati
depositati presso questa Direzione I - e di proporre contestualmente l'aggiudicazione 
provvisoria della procedura in oggetto alla ditta Pampalone srl di Alcamo che ha formulato il 
ribasso del 29,5802% che più si avvicina alla soglia di anomalia determinata ai sensi di legge. 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in 
materia e sono pertanto regolari;
VISTI e RICHIAMATI gli atti di gara
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 , recante: “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e 
Fornituref
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 )
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 
aprile 206, n. 163’\
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali’.
PRESO ATTO dell'assenza del Dirigente della Direzione I, dott. Costantino Di Salvo. 
RICHIAMATA la determina Sindacale n. 42 deN'11 dicembre 2017 avente ad oggetto “ 
Sostituzione personale nelle strutture apicali”
DATO ATTO che la presente determinazione viene emanata con l'osservanza di tutto quanto 
previsto e indicato nella check -  list approvata con determinazione del Segretario Generale n. 5 
del 21 marzo 2016 
TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

1- DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo
2 - APPROVARE i verbali di gara riguardanti le sedute del 19, 23 ,25 ,26 ,27 e 30 ottobre/ 2, 9, 
20, 27 e 28 novembre e 1 dicembre 2017. concernenti la procedura aperta ai sensi deN'art. 60 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento mediante accordo quadro della durata di anni 
tre dei lavori di manutenzione e di pronto intervento degli immobili di proprietà', dipendenza e/o 
pertinenza del comune di misilmeri( compresi strade, piazze, reti) da esperirsi con il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo ai sensi deN'art. 95, comma 4, e 97, comma 2, del d. lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii - CIG 71691612D0.
3 - PROPORRE l’aggiudicazione della procedura aperta ai sensi deN'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. per l'affidamento mediante accordo quadro della durata di anni tre dei lavori di 
manutenzione e di pronto intervento degli immobili di proprietà', dipendenza e/o pertinenza del 
comune di Misilmeri( compresi strade, piazze, reti) CIG 71691612D0 - importo dei lavori 
281.000,00 oltre € 70.000,00 per oneri di sicurezza ed € 92.000,00 per somme a disposizione 
deN'amministrazione compresa iva. Importo complessivo: € 442. 932,00. Amministrazione



appaltante: centrale unica di committenza -  comuni Bagheria -  Misilmeri per conto del comune 
di Misilmeri - Area 5 -  LL. e Manutenzioni - in favore della ditta Pampalone srl di Alcamo che 
ha formulato il ribasso del 29,5802% che più si avvicina alla soglia di anomalia determinata ai 
sensi di legge, subordinando l’efficacia del provvedimento stesso alla verifica, attualmente in 
corso, del possesso dei prescritti requisiti in capo all’Impresa.
4 - DARE ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al competente Responsabile del 
Servizio del Comune di Misilmeri per l’adozione degli atti conseguenti;
5- DARE ATTO altresì che ai sensi dell’art. 147-bis, commal, del Decreto Legislativo 267/2000, 
con la firma del presente atto il responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di 
Bagheria e di Misilmeri ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell’azione 
amministrativa;
6 -  DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il 
presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non sarà sottoposto al controllo contabile da 
parte del Responsabile del servizio finanziario
7 - DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Bagheria e nella 
sezione trasparenza( voce : atti amministrativi) dello stesso nonché nella sezione CUC.
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