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DETERMINAZIONE DIREZIONE I N. 3 1 _D E L . M .

OGGETTO: PROCEDURA APERTA Al SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
DEL MINOR PREZZO Al SENSI DELL'ART. 95, COMMA 4, LETTERA A) DEL MEDESIMO DECRETO PER L'AFFIDAMENTO 
DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE GRAMSCI, ADEGUAMENTO STRUTTURALE 

E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIRCOSTANTE" NEL COMUNE DI BAGHERIA. CIG 7619865F81. IMPORTO A BASE DI 
GARA:€ 1.408.064.28 OLTRE ONERI PER LA SICUREZZA OLTRE IVA E SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE. DIREZIONE COMPETENTE' DIREZIONE Vili. APPROVAZIONE VERBALI E PROPOSTA 
DI AGGIUDICAZIONE__________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE I
SERVIZIO GARE APPALTI CONTRATTI

Il Responsabile del Servizio Gare Appalti Contratti nonché Responsabile del Procedimento ai sensi 
della L. 241/90 come recepita dalla L.R. 10/93, avv. Angela Rizzo, incaricata con determinazione n. 
85 del 16.08.2017,
PREMESSO che, con riferimento all'oggetto:
- non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente né in 
riferimento a quanto prescritto nel codice di comportamento dell'ente né dalla vigente normativa 
anticorruzione.
- non si trova in conflitto di interesse anche potenziale ex art 6 -  bis L. 241/90.
PREMESSO che con deliberazione di G.M. n. 176 del 30 agosto 2018 l'amministrazione 
comunale ha approvato il linea amministrativa il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione 
straordinaria della scuola elementare Gramsci - adeguamento strutturale e riqualificazione 
dell'area circostante - nonché l'accorpamento e il diverso utilizzo dei seguenti residui di mutui 
Cassa Depositi e Prestiti: posizione 4498933/00 per€ 167.193,72, posizione 4513289/00 per € 
38.180,08, posizione 449.8945/00 per € 171.372,86 e posizione 451.2967/00 per€ 130.132,11 
e ciò per un importo complessivo di € 1.956.878,77.
VISTA la determinazione n. 340 dell'H settembre 2018, a firma del Responsabile prò -tempore 
della Direzione Vili, con la quale è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art 60 del D.L.gs. 
50/2016 e ssmm.ii da esperirsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art 95, coma 4, del 
medesimo decreto, con esclusione automatica delle offerte anomale, se applicabile, ai sensi 
dell'art 97 del Codice appalti per l'affidamento dei lavori in questione e per l'importo sopra detto. 
RILEVATO che con la medesima determinazione sono stati approvati gli atti di gara e si è dato 
atto che le somme relative ai lavori di che trattasi sono finanziate con mutuo Cassa Depositi e 
Prestiti mediante il diverso utilizzo dei residui di mutui sopra citati.
RICHIAMATE le note n. 61449 del 13/09/2018, a firma del Responsabile Apicale della Direzione 
IV, n. 70795 del 24/10/2018, n. 78144 del 27/11/2018, n. 82208 del 13/12/2018, a firma, queste 
ultime, del Dirigente della Direzione I, nonché la determinazione n. 2 del 30/11/2018 a firma del 
Rup e infine la nota prot. n. 83765 del 19 dicembre 2018, a firma del Responsabile Apicale della
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Direzione IV, atti, tutti, a mezzo dei quali è stata assicurata la copertura finanziaria 
dell'intervento in oggetto.
ACCERTATO che il bando e tutti gli atti di gara sono stati regolarmente pubblicati sull'albo 
pretorio del Comune di Bagheria, sulla piattaforma ANAC nonché sulla GURS n. 38 del 
21/09/2018.
PRESO ATTO che nei superiori 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 
12,00 del 25 ottobre 2018 e che entro il suddetto termine, giusta attestazione del Responsabile 
dell'Ufficio protocollo n. 958 del 07 gennaio 2019, sono pervenuti n. 173 plichi di cui, all'esito 
delle verifiche dei requisiti di partecipazione, n. 2 esclusi e n. 171 ammessi.
RICHIAMATI i verbali di gara del 9, 10,15, 21, 28 e 31 gennaio 2019, 14, 25, 26, 27, 28 febbraio 
2019, 4,6,7, 11,13 e 14 marzo 2019, all'esito dei quali TATI composta dalle ditte Arcas 
Costruzioni di Peritore Roberta(capogruppo/ausiliata), con sede in Licata(Ag), Cogemat Srl 
(Ausuliaria) con sede in Trapani e Elettrica Sud Srl (Associata/Mandante) con sede in Crotone, 
è stata proposta quale impresa aggiudicataria della gara in questione con il ribasso del 
36,5961% sull'importo posto a base di gara.
RILEVATO che la stazione appaltante 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 9, 10,15, 21, 28 e 31 gennaio 2019, 14, 25, 26, 27, 28 febbraio 2019, 4,6,7, 
11,13 e 14 marzo 2019- così come risultanti dai relativi verbali - depositati presso la Direzione 
I del Comune di Bagheria nonché prendere atto dell’aggiudicazione dei lavori per come sopra 
disposto.
RITENUTO, di conseguenza, di dovere rimettere gli atti relativi alla Direzione competente 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 )
VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018( Legge di Bilancio 2019).
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 
aprile 206, n. 163”nelle parti ancora vigenti.
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “ Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locair.
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

PROPONE

1- DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo.
2- DI APPROVARE i verbali di gara del del 9, 10,15, 21, 28 e 31 gennaio 2019, 14, 25, 26, 27, 
28 febbraio 2019 nonché del 4,6,7, 11,13 e 14 marzo 2019.
3- PROPORRE, in virtù delle valutazioni delle offerte effettuate in sede di gara, l'aggiudicazione 
in via provvisoria della procedura aperta ai sensi deN'art 60 del D.L.gs. 50/2016 e ssmm.ii da 
esperirsi con il criterio del minor prezzo ai sensi deN'art 95, comma 4, del medesimo decreto, 
con esclusione automatica delle offerte anomale, se applicabile, ai sensi deN'art 97 del Codice



appalti per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare 
Gramsci - adeguamento strutturale e riqualificazione dell'area circostante -  CIG7619865F81- a 
favore del ATI composta dalle ditte Arcas Costruzioni di Peritore Roberta(capogruppo/ausiliata), 
con sede in Licata(Ag), Cogemat Srl (Ausuliaria) con sede in Trapani e Elettrica Sud Srl 
(Associata/Mandante) con sede in Crotone con il ribasso del 36,5961% sull'importo posto a 
base di gara.
4 -ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’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.
5- 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.
6 - TRASMETTERE il presente provvedimento alla Direzione Vili e al Rup per competenza e per 
i provvedimenti consequenziali.
7 - DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Bagheria.

Vista la superiore proposta di determinazione 
Ritenuto di propria competenza quanto indicato in oggetto
Ritenuto, con riferimento all'oggetto del presente atto di non incorrere in alcuna della cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente né in riferimento a quanto prescritto nel codice di 
comportamento dell'ente né dalla vigente normativa anticorruzione.
Ritenuto altresì con riferimento all'oggetto del presente atto di non si trovarsi in conflitto di interesse 
anche potenziale ex art 6 -  bis L. 241/90,

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile 
del Servizio Gare Appalti Contratti che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta

Il Re rvizio
C

L'anno duemiladiciannove il mese di marzo il giorno. 
Comune di Bagheria

nella sede municipale del

IL DIRIGENTE DIREZIONE I

DETERMINA

IL DIRIGENTE DIREZIONE I
(doti, ssa V iso)


