
COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

UFFICIO TECNICO 

DETERMINAZIONE N. A50 del 

REGISTRO GENERALE No 3 O {., del 

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO PER "REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI SEDI 

STRADALI, . RICADENTI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERNO DEL CENTRO 

ABITATO." Cup. G37H19000200001 Cig: 7806302C30 

Intervenuta efficacia aggiudicazione defmitiva a norma dell'art. 32 c.7 del d. lgs 

n. 50/2016 e s.m.i. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ai sensi dell'art. 6 della l.r. l 0/91, rassegna la seguente proposta di determinazione, attestando la 

regolarità e correttezza del procedimento istruttorio, nonché la insussistenza di ipotesi di conflitto in 

capo al sottoscritto. 

PREMESSO: 

Che con determinazione a contrarre n. 67 del 22/02/2019 dell'area 111, è stato determinato di 
procedere all'appalto dei per la tramite RDO estesa a tutti gli operatori presenti sulla piattaforma 
MEPA del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ponendo a base d'asta l'importo di 
€ 52.127,95 oltre ad €. 1.918,66 per oneri sulla sicurezza, oltre IVA al 22%, con il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso, secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 4, lett. a}, del 
D.Lgs'. 50/2016 e art.36, comma 2 del medesimo decreto, mediante ribasso unico sul prezzo posto 
a base di gara; 

Che le opere di che trattasi saranno finanziati dal contributo ai comuni dal Ministero degli interni, 
per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale, giusto decreto del ministero dell'interno del 10/01/2019, ai sensi dell'art. l 
commi 107 legge di bilancio 2019 30/12/2018, n. 145, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana serie generale n. 11 del 14/01/2019, e che gli stessi dovranno essere iniziati 
entro il15 maggio 2019, pena la revoca del contributo; 

RILEVATO che la gara di procedura negoziata tramite RDO n. 2234804 sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) è stata esperita il 19/03/2019 e dell'esito della quale è 

stato redatto apposito verbale con proposta di aggiudicazione in favore della impresa "V & V 
Costruzioni srl", con sede ad Alcamo {Tp) nella via XXIV Maggio n. 52- P. IVA 023443530818, che 
ha offerto un ribasso del 36,0409% sull'importo a b.a, , per l'importo netto di Euro 35.259,23 
comprensivi degli oneri, oltre IVA al 22%, come da quadro economico di seguito riportato: 

€. 52.127,96 Importo a b.a. 

36,0409% Percentuale 

€. 18.787,39 Ribasso 

€. 33.340,57 Importo netto 

€. 1.918,66 Oneri sicurezza 

€. 35.259,23 Importo+ Oneri 

€. 7.757,03 lva al 22% 
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€. 2.702,33 Imprevist i 

€. 540,47 Rup 

€. 800,00 Conferimento discarica 

€ 47.059,07 Totale complessivo 

€.22.920,61 Economie da ribasso 

€. 69.979,68 Totale Progetto 

DATO ATIO che con determinazione n.ll2 dell9/03/2019 dell'area Ili, si è proceduto, tra l'altro: 
l} ad approvare, ai sensi dell'art.33, comma l del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione 

risultante dal riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute del 24.01.2019, scaricato dalla 
piattaforma www.acquistinrete.it (MEPA}, per l'affidamento dei "REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATII DI SEDI STRADALI, RICADENTI ALL'INTERNO ED 
ALL'ESTERNO DEL CENTRO ABITATO." 

2} ad aggiudicare i lavori di che trattasi in favore della impresa "V & V Costruzioni srl", con sede ad 
Alcamo (Tp) nella via XXIV Maggio n. 52 - P. IVA 023443530818 che ha offerto un ribasso del 
36,0409% sull'importo a b.a, per l'importo netto di Euro 35.259,23 comprensivi degli oneri, oltre 
!VA al22%, 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 7 dell'art.32 del D.lgs. n.S0/201.6 "l'aggiudicazione diventa 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti" in capo alla ditta aggiudicataria ; 

Vista la sotto elencata documentazione relativa alla verifica dei requisiti acquisiti mediante procedure 
online e/o Pec: 

~Documento di verifica autocertificazione INFOCAMERE acquisito dal portale online n., Pv347477~ 

del 24/ 04/2019; 
~Esito positivo per la verifica fiscale effettuata ai fini di cui all'art. 38 c.l, lett. g del D.Lgs n. 

163/2006, acquisito in data 05/04/2019; 
~Non sono presenti annotazioni iscritte sul casellario delle imprese di cui all'art.? del D.Lgs n. 

163/2006, acquisito in data 19/02/2019; 
~Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative di pendenti da reato (ex art. 39 T.U.) in 

data 11/04/ 2019; 
~ Documento Unico Regolarità Contributiva valido fino al 19/07 /2019; 
~ Certificato del Casellario Giudiziale delll/04/ 2019; 
~Richiesta di informazione antimafia ai sensi . dell'art. 100 del D.Lgs n. 159/2011 a carico del 

responsabile tecnico e del titolare firmatario del 01/04/2019 prot. n.24010; 
~ Certificato di insussistenza misure di prevenzione, acquis ito al protocollo del comune il 

12/04/2019 al n. 24281; 
~Certificato Carichi pendenti del 23/04/ 2019 
~Certificato verifica sanzioni ai sensi dell'ex 31 del D.Lgs n.507/ 99 del 01/4/2019 prot.24161 

RITENUTO pertanto potersi validamente procedere alla dichiarazione di intervenuto efficacia 
dell'aggiudicazione definitiva, a norma del comma . 7, dell'art.32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTI inoltre: 
-il vigente T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267 del18 agosto 2000 e s.m.i.; 
-il nuovo codice degli appalti D.lgs. n.S0/2016 e s.m .i.; 

PROPONE 

1. Di approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente 
prowedimento; 

2. Di dichiarare, in conformità con il dettato di cui all'art.32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, che 

l'aggiudicazione in favore della impresa "V & V Costruzioni srl", con sede ad Alcamo (Tp) 
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nella via XXN Maggio n. 52 - P. rv A 023443530818, disposta con determinazione n. 
112/2019, è divenuta efficace essendo sta ti verif icat i con esito positivo i prescritti requisiti di ordine 
generale e speciale, dichiarati dalla stessa in sede di gara, ai sensi dell 'art.36, comma 6, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

3. Di confermare, l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi in favore della "V & V Costruzioni srl", con 
sede ad Alcamo (Tp) nella via XXIV Maggio n. 52- P. IVA 023443530818, che ha offerto un ribasso 

del 36,0409% sull'importo a b.a" per l'importo netto di Euro 35.259,23 comprensivi degli oneri, 
oltre IVA al 22%; 

4. Di riaccettare la somma pari ad €. 69.979,68 a valere con il contributo di cui al Decreto del Ministero 

degli Intern i dell0/ 01/ 2019, ai sensi dal l' art. l, comma 107 legge di bilancio 2019 del 30/ 12/2018: 
5. Pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comuni di Borgetto, ed ai sensi 

dell'art. 37 del d. lgs 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 29 del d. lgs 50/2016 e s.m.i . sul sito internet 
istituzionale del Comune www.comune.borgetto .pa .it- Ao::untr.:t+st..J:<;lZione traspa"rente . 

Il Respo Li~!~ei \. ento 
Ì 4 ~da f~(fe n a )~}; J 
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