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DETERMINAZIONE DIREZIONE I N. _DEL _ Q / l~ <391

OGGETTO: p r o c e d u r a  a p e r ta  ai se n s i d e l u a r t  60 del  d . l g s . 50/2016 e s s .m m .ii per  l 'a f f id a m e n to  dei

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI 
BAGHERIA. ANNO 2018 -  CIG 7359686D01. IMPORTO A BASE D'ASTA: € 283.824,00 DI CUI € 210.000,00 PER IMPORTO 
LAVORI SOGGETTO A RIBASSO, € 4.200,00 PER ONERI DI SICUREZZA, € 4.200,00 PER COMPETENZE TECNICHE, € 
15.000,00 PER IMPREVISTI, € 50.424,00 PER IVA . AREA DI COMPETENZA: DIREZIONE Vili IN PERSONA DEL 
RESPONSABILE GEOMETRA FRANCESCO SERGIO PALUMBO.
APPROVAZIONE VERBALI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE I
SERVIZIO GARE APPAL TI CONTRA TTI

PREMESSO che con deliberazioni della G.C. n. 10 del 5 febbraio 2016 e n. 12 del 19 febbraio 
2016 l'amministrazione comunale ha proposto al Consiglio Comunale di internalizzare il servizio 
comunale idrico e fognario, incardinandolo a tal fine nella Direzione Vili, disponendo altresì che, 
nelle more di un riordino definitivo della normativa di settore, il Responsabile della Direzione 
Vili provveda alla predisposizione e alla celebrazione di gare - conformemente a quanto 
prescritto nel Codice degli Appalti - per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria 
deirimpianto in questione e ciò nella considerazione che tale servizio essenziale non può 
essere interrotto.
RICHIAMATO il P.E.F del Servizio Idrico e Fognario per l'anno 2015 -  2017 il cui stanziamento 
per l'anno 2018 è stato confermato, per equivalenza, dal Responsabile della Direzione Vili 
all'atto della predisposizione e approvazione degli atti di gara.
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 9 del 18 gennaio 2018 con la quale si è 
proceduto all'accertamento di entrata afferente al servizio in questione mediante fatturazione 
all'utenza, atto propedeutico per il regolare espletamento della presente gara.
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile della Direzione Vili n. 62 del 16 febbraio 
2018 con la quale, in revoca alla precedente determinazione n. 5 del 12 gennaio 2018 nonché 
a modifica della determinazione n. 10 del 27 gennaio 2018, entrambe a firma del Responsabile 
della ex Direzione XI, è stato riapprovato il nuovo bando/disciplinare per l'affidamento dei lavori 
di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche e fognarie per l'anno 2018 nonché il 
nuovo capitolato speciale d'appalto e il nuovo elenco prezzi e ciò per un importo complessivo 
pari ad € 283.824,00 di cui € 210.000,00 per importo lavori soggetto a ribasso, € 4.200,00 per 
oneri di sicurezza, € 4.200,00 per competenze tecniche, € 15.000,00 per imprevisti, € 50.424,00 
per iva .
ACCERTATO che gli atti citati sono stati regolarmente pubblicati sull'Albo Pretorio Comunale 
nonché sul profilo del Committente: www.comune.baaheria.oa.it.
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RILEVATO che entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute n. 40 domande di 
partecipazioni, tutte ammesse
RICHIAMATI i verbali del 13, 16, 21 e 28 marzo, 9, 6 e 24 aprile e 3 maggio 2018 con i quali, 
all'esito della predetta procedura, è stata proposta l'aggiudicazione in via provvisoria della gara 
alla impresa damar costruzioni srl, con sede in Marineo(Pa), con il ribasso del 34,8888% 
suN'importo posto a base di gara.
RILEVATO che si procederà a richiedere i necessari accertamenti ai fini del riscontro della 
veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara dall’Impresa provvisoriamente aggiudicataria 
relativamente al possesso dei requisiti di ordine speciale e generale previsti negli atti di gara tra 
cui la verifica dei requisiti ex art 80 D.Lgs. 50/2016 ;
CONSIDERATO che è necessario procedere all'approvazione delle operazioni di gara svoltesi 
nelle date del 13, 16, 21 e 28 marzo, 9, 6 e 24 aprile e 3 maggio 2018 - così come risultanti dai 
relativi verbali - depositati presso la Direzione I del Comune di Bagheria ed all'aggiudicazione 
provvisoria dei lavori in questione all'operatore economico impresa damar costruzioni srl, 
con sede in Marineo(Pa), con il ribasso del 34,8888% sull'importo posto a base di gara. 
RICHIAMATA la nota n. 24367 del 06.04.2016 a firma del Segretario Generale con la quale si 
dispone che il Rup di ogni gara deve procedere alla istruttoria successiva finalizzata alla stipula 
del contratto e alla verifica relativa al possesso anche dei requisiti di ordine generale ex art. 80 
D.Lgs. 50/2016
RITENUTO, di conseguenza, di dovere rimettere gli atti relativi al responsabile della Direzione 
Vili e al Rup per gli adempimenti consequenziali
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 
Forniture”
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
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 del 13, 16, 21 e 28 marzo, 9, 6 e 24 aprile e 3 maggio 2018
3 - PROPORRE, in virtù delle valutazioni dell'offerta effettuata in sede di gara, l'aggiudicazione, 
in forma provvisoria, in favore dell’operatore economico impresa damar costruzioni srl, con 
sede in Marineo(Pa), con il ribasso del 34,8888% suN'importo posto a base di gara, della 
procedura aperta ai sensi deN'art 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per l'affidamento dei lavori 
di manutenzione ordinaria e straordinaria alle reti idriche e fognarie del Comune di Bagheria. 
anno 2018 -  CIG 7359686D01
3 - ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
aN’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 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.
4 -  DARE ATTO ai sensi e per gli effetti di quanto disposto daH’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
5 - TRASMETTERE il presente provvedimento alla Direzione Vili, per competenza e per i 
provvedimenti consequenziali.
6 - DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Bagheria e 
nella sezione trasparenza dello stesso.

Il Respo ocedimento
Serviz Contratti

(a\ o) IL DIRIGENTE DIREZIONE I
(doi f




