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REGISTRO GENERALE N. 140 DEL 11-02-2022

 
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LOCULI IN VIA SAN GIACOMO
CON STRUTTURA PREFABBRICATA IN C.V.A PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA OLIMPICA, CUP
F71B21001500004 CIG 8979353C7F

 
CUP F71B21001500004 CIG: 8979353C7F
 
Premesso che,
 
- con D.S. n.15 del 05/05/2020 è stato individuato l’arch. Sebastiano Alesci quale RUP per la
- con D.R.A. n. 970 del 11/11/2021 è stata approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori di che
trattasi, redatto dal dipendente interno all’Ente arch. Salvatore Tricoli il cui importo ammonta in c.t. ad € 312.795,00
di cui € 252.597,53 importo lavori a b.a. comprensivo di € 15.114,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta ed € 60.197,03 per somme a disposizione dell’Amministrazione, giusta D.R.A. di nomina n.1074 del
12/11/2019;
-con D.R.A. n. 989 DEL 17-11-2021, è stata avviata la procedura di gara mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art 1 c.2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e di cui all’art.63 del
Codice, dei lavori di che trattasi con il criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii , nonché approvati  lo schema dell’avviso esplorativo di
manifestazione d’interesse e  lo schema della lettera di invito/disciplinare di gara;
- l’importo dei lavori a b.a. è pari ad € 252.597,53 di cui € 237.482,69 per lavori soggetti a ribasso comprensivo di €
31.294,55 per incidenza di manodopera ed € 15.114,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- i lavori sono finanziati con fondi del bilancio comunale;
- è stato dato atto che il Codice di Identificazione Gara (CIG) è 8979353C7F legato al Codice Unico Progetto (CUP) n.
F71B21001500004;
- con DRA n. 50 del 21/01/2022 è stata nominata la commissione di gara per espletare la procedura di gara, CIG
8979353C7F;
-  nella seduta pubblica del giorno 31/01/2022 la Commissione Giudicatrice a conclusione dell’operazione con
verbale di gara n. 8 ha proposto l’aggiudicazione del sopracitato intervento in favore della ditta Falsone Gaetano
prefabbricati srl, P.IVA 02619420843 con sede legale in via Calogero Cascio Boscon2, 92023 Campobello di Licata
(AG) per avere conseguito in sede di gara un punteggio complessivo di 100/100;
- le operazioni di gara si sono svolte secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici e,
pertanto sono da ritenersi regolari;
- si rende necessario approvare il sopracitato verbale di gara nonché procedere, contestualmente, all’aggiudicazione
dell’intervento di che trattasi;
- la presente aggiudicazione diverrà efficace solo al completamento con esito positivo delle verifiche, in corso di
esecuzione, circa la sussistenza in capo all’aggiudicatario dei requisiti in ordine generale di cui all’art.80 del D. Lgs
n.50/2016;
Visti:
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- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii
- il D.L. 76/2020 e successiva conversione con L. 120/2020;
Accertata la propria competenza ad emettere il provvedimento;
 

DETERMINA
 

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento
 

1.    Approvare il verbale di gara n. 8 del 31/01/2022, in seduta pubblica, che qui si allega per farne parte
integrale e sostanziale;
2.    Aggiudicare i lavori per la realizzazione dei loculi in via San Giacomo con struttura prefabbricata in
c.v.a presso il cimitero comunale di via Olimpica, CUP F71B21001500004 CIG 8979353C7F, per un importo
contrattuale, al netto del ribasso d’asta, di € 238.865,73 IVA esclusa di cui € 223.750,89 per lavori ed €
15.114,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed un tempo di esecuzioni lavori di  giorni 90
 decorrenti dalla data del verbale di consegna , secondo le disposizioni del capitolato Speciale d’appalto;
3.      Subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’esito positivo delle verifiche dei requisiti di
ordine generale, ai sensi dell’art.80 del D.lgs n.50/2016, mediante sistema AVCPASS dell’ANAC in capo
all’aggiudicatario Falsone Gaetano prefabbricati srl, P.IVA 02619420843
4.        Dare atto che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 32 c.6 e c.7
del Codice;
5.        Comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016 ai concorrenti che
hanno formulato un’offerta;
 

Il Responsabile di P.O.3 Area Tecnica
(Arch. Sebastiano Alesci)

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs.
n.82/2005 e ss.mm.ii. 
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