COMUNE DI MUSSOMELI
(Provincia di Caltanissetta)
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227
PEC: comunemussomeli@legalmail.it
UFFICIO TECNICO

COPIA
REG. AREA N. 325/2014 - REG.GEN. N. 753
OGGETTO:

(Oggetto) Lavori di completamento e copertura edifici scolastici elementari di
via M.di Fatima e di via Pola. Presa d’atto aggiudicazione definitiva ed
approvazione verbali di gara.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

L'anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese di novembre.
PREMESSO:
CHE con Determinazione Sindacale n°. 15 del 23/06/2011, al Geom. Alfonso Piazza dipendente di questo
Ente, è stato conferito l’incarico di responsabile del procedimento relativamente all’intervento per i lavori
di completamento e copertura, recupero e ristrutturazione degli edifici scolastici elementari di Via Mad. di
Fatima e di Via Pola , ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.P.R. 21.12.1999, n.554;
CHE con la determinazione suddetta è stato, altresì, conferito l’incarico per la redazione del progetto
esecutivo all'Ing. Carmelo Alba;
CHE con Determinazione sindacale n. 21 dell’11.08.2011 è stato affidato l’incarico di supporto al R.U.P.
all’Ing. Mingoia Giovanni ;
CHE con Determinazione sindacale n. 22 dell’11.08.2011 è stato affidato al Geom. Montagnino Angelo
Vincenzo l’incarico per la responsabilità della sicurezza di cui al D. Lgs n. 81/2008;
CHE con nota prot. n. 819 del 22.03.2011 l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale- Servizio di edilizia scolastica ed universitaria, ha comunicato l’inserimento nel programma
di finanziamento del progetto di completamento e copertura, recupero e ristrutturazione degli edifici
scolastici elementari di Via Madonna di Fatima e di Via Pola per l’importo complessivo di Euro 922.532,54
di cui Euro 330.932,72 a carico del Comune;
CHE l’Ing. Carmelo Alba redigeva il progetto esecutivo di che trattasi dell’importo complessivo di Euro
922.532,54;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n°164 del 22/11/2011, previa validazione ed approvazione
in linea tecnica, veniva approvato il progetto di cui sopra;
CHE con nota prot. 27370 del 30/11/2011 il progetto in oggetto veniva trasmesso all’Assessorato
Regionale all’istruzione per l’emissione del decreto di impegno delle somme ammesse a finanziamento;
CHE con nota prot. 29334 del 14/05/2013 l’Assessorato Regionale all’Istruzione richiedeva a questo Ente
di confermare l’interesse al finanziamento da parte del comune di Mussomeli;
CHE con nota 11317 del 27/05/213 questo comune confermava l’esigenza di realizzare l’intervento;

CHE il progetto veniva aggiornato al nuovo prezziario regionale pubblicato sulla GURS n. 13 S.O.,
approvato con D.D. n° 224 del 02/10/2013 mantenendo il medesimo importo pari ad euro 922.532,54 e
trasmesso all’Assessorato all’Istruzione ;
CHE con successivo atto dirigenziale REG. AREA N.10/ REG.GEN. N. 43 del 23/01/2014 veniva confermato
l’impegno comunale al cofinanziamento del progetto;
CONSIDERATO che con D.D.S. n° 218 Istr. del 14/05/2014 (trasmesso a questo comune con nota prot.
45660 del 04/06/2014 pervenuta a in data 10/06/2014 prot. 13450) il progetto in oggetto veniva
ammesso a finanziamento e veniva fissata la tempistica per l’appalto, l’esecuzione e la rendicontazione;
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 135 Reg. Area, n. 421 Reg. Generale del 12 giugno 2014 è stata
indetta una procedura aperta per l'appalto dei lavori suddetti di cui all’art. 55 del Decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 con le modifiche
recepite dalla Regione Sicilia con propria legge 12 luglio 2011, n. 12 con il criterio del prezzo più basso
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di
ribasso, con 4 cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, da applicare uniformemente a tutto
l'elenco prezzi posto a base di gara , dell'importo complessivo di Euro 729.024,39, così distinti:
- Euro 393.977,03 soggetti a ribasso
- Euro 246.533,02 costo manodopera non soggetto a ribasso
- Euro 88.514,34 costi di sicurezza
CHE l'estratto del bando è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 20.06.2014 ed il relativo bando
integrale all’Albo Pretorio del Comune dal 19.06.2014 al 16.06.2014 nonché sul sito Internet
dell'Osservatorio Regionale Lavori Pubblici, e il relativo avviso di gara è stato pubblicato su La Repubblica
del 21.06.2014 e su La Repubblica del 20.06.2014 edizione di Palermo;
CHE nella gara esperita in data 17.07.2014, 18.07.2014, 24.07.2014 e 28.07.2014 è rimasta
aggiudicataria
l’Associazione temporanea di imprese costituita tra l’impresa capogruppo Longo
Costruzioni s.r.l. e l’impresa associata Di Piazza s.r.l. con sede in Cammarata in C.da Fosse per l’importo
netto di Euro 258.606,52 ( lordo – 34,3600% ribasso), oltre ad Euro 246.533,02 per costo manodopera
non soggetto a ribasso, Euro 88.514,34 per costi di sicurezza non soggetti al ribasso d’asta;
VISTO l’esito positivo dei Documenti di regolarità contributiva richiesti ai competenti organi;
VISTA la comunicazione antimafia della Prefettura di Caltanissetta in data 03.11.2014 nei confrotni
dell’impresa Longo Costruzioni s.r.l. nonché la comunicazione della Prefettura di Agrigento circa l’iscrizione
nelle White list relativamente all’impresa Di Piazza s.r.l.;
VISTI: il D.Lgs. 163/2006 e smi ed il D.P.R 207/2010 come recepiti in Sicilia;
DETERMINA
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto
e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2) Dichiarare definitiva l’aggiudicazione dei lavori in oggetto nei confronti dell’Associazione
temporanea di imprese costituita tra l’impresa capogruppo Longo Costruzioni s.r.l. e l’impresa
associata Di Piazza s.r.l. con sede in Cammarata in C.da Fosse per l’importo netto di Euro
258.606,52 ( lordo – 34,3600% ribasso), oltre ad Euro 246.533,02 per costo manodopera non
soggetto a ribasso, Euro 88.514,34 per costi di sicurezza non soggetti al ribasso d’asta;
3)

Approvare definitivamente i verbali di gara del 17.07.2014, 18.07.2014, 24.07.2014 e
28.07.2014 , autorizzando la stipula del relativo contratto di appalto.

4) di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( D.ssa Calogera Barcellona)

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
( Ing.Carmelo Alba)

Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
n.267/2000.
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la regolarità
contabile della presente determinazione.

Mussomeli, _____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE

