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• COMUNE DI BORGETTO 

(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO) 

AREA 3" LL.PP. 

DETERMINAZIONE N.315.DEL 2 'S-(o-?cO/~ 

REGISTRO GENERALE n 'f3cP del 2~ -/6/-?(()/5 

OGGETTO: "Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria consistente nella 
sostituzione di corpi illuminanti con tecnologia a leed, in alcune strada del 
territorio comunale - Via Romitello, Via Circonvallazione e Via Miano" 
Cup: G39B19000080001 CIG: 8043218178 
Approvazione proposta di aggiudicazione provvisoria 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

propone l'adozione del seguente schema di determinazione di cui attesta la regolarità del 
procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza e la insussistenza di ipotesi di 
conflitto di interesse in capo al sottoscritto. 

Il Sottoscritto Geom. Randazzo Saverio, n.q. di Responsabile del procedimento 
Vista la Determinazione a Contrarre n° 304 del 19/09/2019, ai sensi dell'art.32, comma 2, del 
D.Lgs. n.S0/2016, relativo all'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria consistente nella 
sostituzione di corpi illuminanti con tecnologia a leed, in alcune strada del territorio comunale, di 
autorizzazione dell'appalto dei lavori di che trattasi, tramite RDO n. 2234804 (estesa a tutti gli 
operatori presenti) sulla piattaforma MEPA del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
ponendo a base d'asta l'importo di € 52.127,96 oltre ad €. 1.918,66 per oneri sulla sicurezza, oltre 
IV A 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 D.Lgs. 50/2016 mediante 
ribasso unico sul prezzo posto a base di gara; 

Visto il riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute, acquisto dal portale "acquistinretepa" 
creato in data 25/10/2019, dal quale a conclusione delle operazioni di gara ed il calcolo della soglia di 
anomalia è risultata prima classificata nella graduatoria provvisoria stilata, l'Impresa "NEW 
ENERGY GROUP srl", con sede ad Agrigento nella Contrada San Biagio snc - P. IVA 
02297570844, che ha offerto un ribasso del25,7412% sull'importo a b.a; 

Considerato che: 

);> nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere per 
l'espletamento della gara in oggetto; 
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> l ' art. 32 comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che la "Stazione appaltante previa 

verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 3 3 cow~rna l, provvede 
all ' aggiudicazione"; 

~ Il comma 7 del medesimo art. 32 del D. Lgs. N . 50/2016 e s.m.i. prevede che l' aggiudicazione 

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

~ le verifiche sono state già avviate dalla Stazione appaltante e che, allo stato, è in attesa di 

ricevere le certificazioni richieste relativamente all'aggiudicatario; 

~ è pertanto possibile procedere all ' aggiudicazione in favore dell'Impresa "NEW ENERGY 
GROUP srl" dei lavori di che trattasi, con sospensione dell'efficacia della stessa fmo al 

positivo esito delle verifiche di cui all ' art. 32 comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.; 

Ritenuto per quanto sopra, di dover procedere, ai sensi dell'art .. 33, comma l, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., all'approvazione della proposta di aggiudicazione; 

Visti: 
la legge n.241/1990 e ss.mm.ii.; 
il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mrn.ii.; 
il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000 e ss.mrn.ii.; 
il regolamento di contabilità approvato comunale; 

PROPONE 

Di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma l, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di 

aggiudicazione risultante dall'attività di esame del25 Ottobre 2019 RDO n. 2408227, ed aggiudicare 

i lavori relativi agli interventi di manutenzione straordinaria consistente nella sostituzione di corpi 

illuminanti con tecnologia a leed, in alcune strada del territorio comunale - Via Romitello, Via 

Circonvallazione e Via Miano, in favore dell'Impresa "NEW ENERGY GROUP srl", con sede a 
Favara (Ag) nella· Contrada San Biagio snc- P. IVA 02297570844, che ha offerto un ribasso del 
25,7412% sull'importo a b.a, per l'importo netto di Euro 40.680,43 comprensivi degli oneri, ed 
oltre IVA al22%; 

Di approvare il Quadro tecnico economico post gara di seguito riportato: 

€. 53.057,24 Importo a b.a. 
25,7412% Percentuale 

€. 13.657,57 Ribasso 
€. 39 399,66 Importo netto 

€. 1.280,77 Oneri sicurezza 
€. 40.680,43 Importo + Oneri 

€. 8.949,69 lva al 22% 
€. 2.716,90 Imprevisti 

€. 543 ,38 Rup 
€ 52.890,40 Totale complessivo 

Di dare atto che l'istruttoria in ordine alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara 

dall ' aggiudicatario è in corso di svolgimento e che l'efficacia dell'aggiudicazione resta sospesa negli 

effetti fino al positivo esito delle verifiche di cui al corr1ma 7 dell'art. 32 del D. Lgs. N. 50/2016 e 

s.m .L 

Dare atto che il Riepilogo delle attività di esame delle Offerte ricevute, acquisito dal portale 

"acquistiinretepa" in data 25/10/2019, fa parte integrante del presente provvedimento; 
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