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DETERMINAZIONE N° 242 DEL 19.04.2018 N.INT. 61 DEL 16.04.2018
OGGETTO: Gara affidamento lavori di “Realizzazione di n.25 loculi prefabbricati ed opere connesse al

loro utilizzo da collocarsi nella zona sud di ampliamento del Cimitero Comunale”
CIG= ZA82045FE1
Efficacia Aggiudicazione
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO :

 Che con Determina a Contrarre n. 701 del 13.10.2017 si è determinato di provvedere
all’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lggs n.
50/2016 e venivano approvati gli atti di gara predisposti dall’UTC (Modello richiesta
preventivo, il Modello istanza, e Modello offerta, da trasmettere agli operatori economici, il
Capitolato Speciale d’Appalto);
 Che con la stessa Determina n. 701 si provvedeva all’assunzione dell’impegno di spesa
della somma complessiva di € 39.970,50 per lavori come da quadro economico riportato in
progetto con imputazione al CAP. 3779 MIS 12 PGM 9 TIT 2 MAC 202 COD. U.
2.02.01.09.015, Bilancio Comunale 2017;
 Che con successiva Determina n. 872 del 06.12.2017, a seguito approvazione PEG 2017,
giusta Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della G.M. n. 29_105 del
28.11.2017 e Delibera n. 7_66 del 30.11.2017 di Variazione Bilancio 2017, è stato assunto
impegno di spesa per € 14.307,68, con imputazione al CAP. 3779 MIS 12 PGM 9 TIT 2
MAC 202 COD. U. 2.02.01.09.015, Bilancio Comunale 2017, per somme a disposizione
dell’Amministrazione come da quadro economico di progetto;
DATO ATTO che con verbale di gara del 13.12.2017 si sono svolte e concluse le operazioni di
gara, e si procedeva all’aggiudicazione provvisoria alla Ditta GIMAR Costruzioni di Marchese
Michele s.a.s., con sede a Collesano in C.da Ferro P.I. 05640710828 per l’importo netto di €
30.624,45 (trentaseicentoventiquattro/45), offrendo un ribasso del 20,1642 sull’importo a b.a. di
€ 38.359,30, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.611,20 ed IVA come previsto
per legge, per complessivi € 35.459,22;

 che sono state effettuate le comunicazioni di cui all’art.76 comma 5 lett.a) del D.Lgs. n.
50/2016;
 che l’Ufficio ha avviato l’iter per la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi del comma 7
dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, al fine di proceder alla efficacia dell’aggiudicazione;
 Che ad oggi dalla documentazione pervenuta non si rilevano motivi ostativi all’affidamento
dei lavori in oggetto;
Per quanto sopra premesso
RITENUTO,
 Dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016,
con successiva stipula del contratto entro i termini previsti dal Codice;
VISTI:
 Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come recepito nella Regione Siciliana;
 Il DPR 207/2010
 La legge 241/1990
 il D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.
 Il vigente regolamento di contabilità
 Il D.Lgs. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014;
Per quanto sopra espresso,
DETERMINA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991 n° 10, per le motivazione di
fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo di:
1. Dichiarare, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione
nei confronti della Ditta Ditta GIMAR Costruzioni di Marchese Michele s.a.s., con sede a
Collesano in C.da Ferro P.I. 05640710828, per l’importo netto di € 30.624,45
(trentaseicentoventiquattro/45) oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per €
1.611,20 ed IVA come previsto per legge per complessivi € 35.459,22;
2. Dare atto che si procederà alla stipula del contratto entro i termini previsti dal Codice;
3. di trasmettere il presente atto in originale all’area economica-Finanziaria dell’Ente, per le
procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi
del D.Lgs. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014
COLLESANO 16.04.2018_

Il Responsabile
OGGETTO: Gara affidamento lavori di Realizzazione
n. 25 loculidell’Area
prefabbricati ed opere
F.TOsud
Geom.
D.Signorello del Cimitero
connesse al loro utilizzo da collocarsi nella zona
di ampliamento
Comunale – CIG= ZA82045FE1

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R. N°
48/91 E S.M.I.
ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Ufficio di Ragioneria
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE
Dalla Residenza Municipale, lì 19.04.2018
Il Responsabile dell’Area 2^
Economico – Finanziaria e Tributi Locali
F.TO
Rag. Filippo Curione

N. _____ Reg.
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
ATTESTA
Che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla Residenza Municipale, lì ____________

Il Messo Comunale

Defissa il _______________, senza opposizioni

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. __________ di Reg. Pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo,

CERTIFICA

Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio del Comune il
________________________, e vi è rimasta sino al ____________________________ per complessivi n. ___________ giorni e che entro tale termine non sono
state prodotte opposizioni.
Dalla Residenza Municipale, lì _______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giovanni SAPIENZA

