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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.05 APPALTI  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 4024 DEL 14/12/2018        

  

NUM. SERVIZIO  : 299 / 2018  

    

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DI 

UN TRATTO DI MURO PERIMETRALE DEL LICEO CLASSICO “B. SECUSIO” DI 

CALTAGIRONE. 

CUP D25B18000560003          CIG 7603384EF4 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.   

 

IL DIRIGENTE 

 

    Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale n. gen. 2850 del 23.08.2018 del Dirigente del 2° Servizio II 

Dipartimento è stato  stabilito di procedere alla indizione della gara mediante procedura aperta di cui 

all’ art. 60 del D. Lgs  n. 50/2016, da esperirsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’ art. 95, 

comma 4 lett. a)  del  D. Lgs. n. 50/2016 mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a 

base di gara; 

- con determinazione dirigenziale n. gen. 3184 del 25.09.2018 del Servizio Appalti è stato approvato il 

bando di gara; 

- entro il termine e con le modalità stabilite nel bando di gara sono pervenute le offerte presentate dai 

concorrenti indicati nel verbale del 06.11.2018. 

   Visti: 

- il verbale della seduta pubblica del 06.11.2018;  

- il verbale conclusivo delle operazioni di gara del 14.11.2018, con valenza di proposta di 

aggiudicazione, allegato e parte integrante, con il quale è stata individuata quale migliore offerta 

quella presentata dalla ditta S.C.M. S.r.l. con sede in Favara (AG), Viale Aldo Moro n. 103, P.IVA 

02201920846, offerente il ribasso del 30,8999%. 

    Constatato che: 

- il suddetto verbale è stato pubblicato in data 14.11.2018, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del  D. Lgs. n. 
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50/2016,  in “Amministrazione trasparente” - Sezione  Bandi di gara e contratti  Sotto sezione - 

Provvedimenti di esclusione/ammissione -, nonché all’Albo Pretorio dell’Ente e  nella sezione 

relativa specificatamente al bando di gara dei lavori in oggetto nella medesima data; 

- nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere; 

- si può procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come 

formulata nel verbale delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto. 

Dato atto che: 

- l’aggiudicatario ha presentato la prescritta documentazione in sede di gara che è stata ritenuta regolare 

e conforme alle prescrizioni del bando;  

- risulta acquisita tramite il sistema AVCPASS la documentazione ivi disponibile comprovante il 

possesso dei requisiti relativi all’aggiudicatario necessari per la partecipazione alla gara di che trattasi; 

- è stata, altresì, acquisita, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, la comunicazione circa 

l’insussistenza a carico della ditta aggiudicataria di cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai 

cui all’art. 67 del D. lgs.n. 159/2011.  

  Vista la vigente normativa di seguito riportata: 

  D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

  D.P.R. n. 207/10; 

  D. Lgs. n. 267/00; 

DETERMINA 

  per le motivazioni di cui in premessa: 

- Approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale conclusivo delle 

operazioni di gara del 14.11.2018 e per l’effetto aggiudicare i lavori “Interventi urgenti di messa in 

sicurezza e consolidamento di un tratto del muro perimetrale del Liceo Classico “B. Secusio” di 

Caltagirone” alla ditta S.C.M. S.r.l. con sede in Favara (AG), Viale Aldo Moro n.103, P.IVA 

02201920846 per l’importo di € 43.604,88 al netto del ribasso d’asta offerto del 30,8999%, cui vanno 

aggiunti gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.896,07, per un importo onnicomprensivo  di 

aggiudicazione di € 48.500,95 sotto l’osservanza di tutti i patti, le condizioni e le clausole contenute nel 

bando di gara e nei documenti posti a base dell’appalto. 

- Allegare come parte integrante del presente atto il verbale conclusivo delle operazioni di gara del 

14.11.2018. 

     - Dare atto che la stipulazione del contratto d’appalto con l’impresa aggiudicataria  S.C.M. S.r.l 

avverrà nel rispetto delle norme e delle condizioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel 

bando di gara, disponendo la registrazione fiscale a cura e spese del contraente. 
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- Disporre di procedere alle comunicazioni di legge previste dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., con le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

     Dare atto che il contratto sarà stipulato nei termini di cui all’art. 32 commi 8) e 9) del  D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

 

   Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione in “Amministrazione 

trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nella sezione 09. sottosezione 02. 

Provvedimenti. Sarà, altresì, pubblicato, ai sensi dell’art.29 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., nella sezione 

11. “ Bandi di gara e contratti” di “Amministrazione trasparente” sottosezione “Atti delle 

Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” tramite il 

suo inserimento nella sezione “Bandi di gara” della home page del sito dell’Ente. 

 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente   
Giuseppa Pulvirenti ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


