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DETERMINAZIONE AREA TECNICA N"24LDF\ .eF ,f9 ,a O{7

()s{etto: A(;(;IIiDICAT.IONE Dl) I.A,V()RI DI MANII'flìNZI()NIt S'l'1L4.()RDINARL{
DIìI,L]MPIAN'IO SPORTTVO DI CON'IRADA"DIFESA" DI.]I, COMIÌNI.] DI RTICCHERI
CIiP: H76Jl{i000470004 CIG: 70ll23ll95Bf)

IL CAPO AREA TECNICA E RUP

RICHIAMATA la propria prcr:ctlente Dctcmrinazi<xe N'tìO dcl Sl04l20l7 con la <1ua.le si approvava
la lcttcra di invito rclativa aìla proccdura di aJlìtl:uncnto dei lavori di che tratlasi, individuando corle
proccrlura di scelta del contracntc, quclla negoziata ai scnsi dcll'art. lì6, cornma 2, lctt. d, dcl D. Les
N"50/2016:
NeIIa nterlesínta Dctcnninazirnc, è slata disposk la trasntíssionc dc]l intct;t docuntenlazionc alla
Ccntrale I lníta dí Lbnunittutza dcll' []níone dcí Crmuni 'lalc dcgli Iblcí', pcr lbspletamento dclla
pttlccd u ra n egoziata;
CON rrota prot. 266/tlc clcll'1U0512017 , il Rcsponsabilc <lella Centralc dcll'Llnionc dci Comuni
"Vallc dcgli Iblei", ha trasnìcsso invito a Jrrcscntarc olfcrta nell'a:nbito della gara pcr l'individuazionc
dcll'operatorc cconontico che cscl;uirà i lavori di manutcnzione straordinaria dcll'inrpialto spgrtivo di
contrada "Difcsa'dcl Cornunc di Bucchcri, alle 15 (quindici) ditte individuatc a scguito di sorlcgjo
pubblico cflèttuato in data 27 10412017:
LA gan ò sah indelta con il ciklio dí aggiudícazionc dcl ntinor prcz,zo ai sttsi lcll'art. 9.1, ttntnta.l
dcl D. Iss. I I aprile 201(ì, N"50;
IL tcnninc ultimo per la prcscntazione dcllc ofièrtc, scadeva il giomo 26 rnqr+lio 2017, alle orc 10,00
c chc alla scadenza dcl tcnninc cralì() J)crvcnute N"I I istanze c prccisarncntc:

l. Impresa costruzioni Bcllia Salvatorc, scdc vi:rle konardo Sciascia N"22[ì 92100
AGRIG!lNl-( ) - P.l.:0 1.55339084t1

2. Imprcsa Edilc stradale capobia'co ()iuseppc, scdc via carl. carrà N"8i - 92020 PALMA
DI MONI'ECHIARO (A() - p.I.:020819808,15;

Il. 'romasino Metalzintn s.r.l,, scdc conlrada Passo Barbicrc snc - f)2022 CAMMART\I'A (A() -
P.I.:01710410{ì44;

4. (;F]()MAR di Musurncci Maria Pia, sedc via Della chicsa N"ll - 9i0lB t-luMEFRr,DD()
DI SICII.IA (Cl) - P.L: 03937tÌ,10878

5. Di l,cna Calogero &C. s.a.s. Lavori l,dili, sede via Valc'úno Mza,ola N"12 g30l,l
MI jSSOMIìU (CI) - P.I.:01721I l0tì5,1:

6. co.FER. s.r.[. sedc via calranisseua N'21 - 9:-]014 MIISSOMEII (cI) - p.I.: 008676708iu
7. cRllPPo vliNl'lRlì s.r.l. sc<le via Nazionaìc snc - f)8010 VALLF),uN(;A PR{TAMENO

(CI) - P.I.: 0l U464108.58
tì. DR C()STRIIZI()NI s.r.l. Irnprcsa Lavori Edili c Stradali, scdc Vialc lìuropa N"2 - 95041

CALIA()IRON ll ((jl') - P.I.:0,f 5tì(i22087.5;
9. DrrlA DI BI'I,I"A' scbasti:uro, sedc via Fondannonc N'89 - 95010 sAN'l A VENIIRINA

((jl') P.I.: 037lt3tì10877;
10. S()'l-llR s.r.l. sedc via Alccsti N'21 - 00lBg R()MA - p.I.: 008102f)048(ì:
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I l. IMPRIÌSA C()S'l'Rl IZI( )NI S. Franccsco s.r.l., sede via (ì. Mazzini N'40 9:l0l,l
MIISSOMIìLI (CI) - P.I.: 0l 720,190851.
Si da auo che la busta N"l I dcll'Irnprcsa Costruzioni S. Iìr:urcesco s.r.l., indiúzzata alla C.tl.C.
tlcll'Ilnionc dci Conruni "Vallc dcgli Iblci' ò stata prcsentata errone?ùìente al Protocollo dcl
Comunc di llucchcri, nìa è stata assurìta aì Protocollo dell'Unione entro i terrnini prcvisti.

ACCERTATO chc la gala di chc trattasi ò stah cspcriLe giomo 2910512017, con Vcrbalc di
gara N"l e che enoncarrìclìte cra stata 445iudicata in favorc dell' hnprcsa Tomirsino
Mclrlzinco s.r.l. con sedc in CAMMARA'I A (AG), contrada Passo Barbicrc snc. - P.I.
0 1 7 1 04 1 0t144 chc aveva ollèrto il rib:sso dcl 24,802ùfti

VISTO il vcrbirlc rli IìRRAI)' C()RRIGIì dovc la Comnrissionc tli (ìara proponeva alla
Stazionc appalbrìtc, di ag4iudicare, dopo lc verilìche di lcgc, I'appalto dei lavori all'Irnpresa
CO.FIìR. s.r.l., con sedc in MIISS()MELI (Cl,), r'ia Caltanisscua N'21 - P.I.:00367 67 0858,
chc ha oflèrto il ribasso del 23,3223'ft chc più si awicina per difetto alla soglia di anomaùia dcl
23,7848ft, corrispon<lente ad €.150.0!t5,02 cui varuxr aggiunti €. 2.817,26 per gli oncri di
sicurczza (non soggetti a ribasso), che ha oflcrto in scdc di gara, e chc pcrtarìto I'inporkr
complcssiv) di ag{udiczrzionc risulta pari ad €.159.862,28-

CONSIDERATO chc essendo fascorsi ,15 (quar:urtacinquc) gionri dalla riclúcsta alla
Prelèuura conìpetcnte di rilascio dclla ccrtifìcazionc iurtirnafia, trarnitc il portalc IìDAP, la
suuione appaltaltc può proce dcrc a-ll'agiudiczuionc dci lavori, fcnno restando cfic sc il
ccrtilìcakr antimafìa dovcssc prescntarc dcllc anomalic, la prcscntc polrà essere revocata ln
autotutcla;

VISTO il verbale di ()ara rcgolamrcnte pubblicato a.ll'Albo Prctorio online dal 3(Y0t/2017
ztll'U0612017 con il N'562;

PRESO ,ÀTTO di tufto qualto s()pra csposto c ritenuto di dovcrc procc<lere alla l'onnalc
ag4iudicazi<lne dci lavori di m:urutenzionc straordinaria dell'irnpianto sJxrrtivo {i contra{a
'Dilèsa' dcl Cornune di Buccheri:

VISTI:
- il D. l,gs. N'50/2016 e succcssivc rrxxlilìchc cd intc{r;ìzioni:
- Il regolanrcnto di contabilità;
- il rcgolamento dci corrtratti;

D ETERM INA

l) di aIfidare, a scguito di regolarc gara d'appalto cspcrita il 2910s/2017, alla clitta C().FtìR. srl
con scde in Mussomcli (CL) nclla via Calkurissctta N'21, i lavori di rnanutcnzione
straordinaria dcll'impianto sportivo di contra<la "Dit-e sa' dcl cornunc di Iluccheri, pcr
I'importo di €. 152.862,28 cor'presi e. 2.812,26 pcr gli oncri <li sicurezza (nor s()&icrri a
ribasso);
2) di irnpegnarc la spcsa di €. 152.862,28 al capitolo N'2ltÌO codice 06.01 - 2.02.01.09.016 dcl
l:ila:tcio 201712019, approvat<> co' Dclibcrazionc del C.C. N"25 rlcll,8/07l2017:
3) di stipularc il co'tratlo co. la rlitla :rgSiudicaueria in tònna pubblica amministrativa;
4) chc si proccderà aìla liquitlzrzionc in base agli stati rl'av:urzarncnto dci lavori rcdatti dalla
Direzione l,avori.
5) la presentc, dor'rà csscrc pubblicara sul sito dcl Cornunc di Buccheri e "Arnnùúslr.irzronc
l-rasparcnte".


