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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICMIONE URBANA DELLE AREE S.
ANNA E S. IPPOLITO FINALIZZATO AI CONTRATTI PER ALLOGGI A CANONE
SOSTENIBILE -ClG 48282226D5-A SEGUITO INTERPELLO ex art. 140 d. lgs. 163/2006 e
s.m.i..



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Municipale N.224 del 03/08/20'11, si approvava il progetto esecutivo

..RIQUALIFICMIONE URBANA DELLE AREE S. ANNA E S. IPPOLITO FINALIZATO AI CONTRATTI

PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE", dell'importo complessivo di € 8.374.037,71 ',

- con Determina Dirigenziale n.966 del 14.05.2014 si approvava il verbale e l'aggiudicazione provvisoria a

favore dell'impresa SOCIM SPA, che ha offerto il ribasso del 38,8730%;

- con Determina Dirigenziale n. 137 del 11 .02.2016 si procedeva alla risoluzione del contratto di appalto Rep .

9186 del 15.10.2014 tra il Comune di Alcamo e la SOCIM SPA per grave inadempimento, ai sensi dell'art.

136 del D Lgs 163/2006;

- la S.A. ha, pertanto, proceduto all'espletamento della procedura d'interpello delle ditte che hanno

partecipato all'originaria gara d'appalto, come previsto dall'ex. arl, 140 D.lgs 12-04 -2006, n. 163;

subentrare nell'esecuzione dell'appalto alle stesse condizioni proposte dall'orrginario aggiudicatario;

Preso atto della nota dell'UREGA di Trapani e del parere dell'Avvocatura comunale in merito alla verifica delle

condizioni accettate dalla Cogemat srl;

Dato atto che si è provveduto a verificare l'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali in capo alla Ditta

appellata, potendo pertanto procedere all'affidamento nei confronti della stessa con carattere definivo;

Visti

- il D.Lgs 163/2006 e s.m,i.

- il DPR 20712010 e smi

- lo statuto Comunale;

- il D.L vo 26712000',

- Ia L.R, n.1212011,

- il D.P.R S. n. 13,2412',

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa,:

1. di affidare l'appalto dei lavori di RIQUALIFICMIONE URBANA DELLE AREE S. ANNA E S. IPPOLITO

FINALIZATO Al CONTRATTI PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE", all'impresa COGEMAT SRL,

P IVA 02386350819, con sede-rn Via DELLE CAMPANULE, 4 FRAZIONE RIL|EVO - TRAPANI, a seguito

espletamento procedura d'interpello delle ditte che hanno partecipato all'originaria gara d'appalto;

2. di dare atto che l'appalto avverra alle medesime condizioni economiche del precedente affidamento

applicando rl ribasso del 38,8730%;

3. di inviare il presente atto al Settore Ragioneria per gli atti di propria competenza,



4. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio di questo

comune per gg. 15 consecutivi, nonché sulsito web www,comune.arcamo.tp,it;;

5. di notificare il presente atto al sig. MATTEO RIGIRELLO, rappresentante legale Oellry@GfMAT SRL,
con sede legale in con sede in Via DELLE CAMPANULE, 4 FRAZIONE R|L|EVO - TRAPAp(t
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(4rt.183 comma 7 D.LGS. n.267/2000)

Alcamo,
IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

/t SEGRETARIO GENERALE

che copia della presente

nonché

CERT I FI CAT O DI P U BBLI C AZI O N E

ll sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica

determinazione è sJata pubbticata all'Albo" Pretorio diquesto comune per 
uq.g, 

'15 consecutivi dal
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