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COMUNE DI ALCAMO
Libero Consozio Comunale di Trapani

_ ***

4" SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del -8APR.2016

OGGETTO: PIANO AZIONE GIOVANI "SICUREZZA E LEGALITA, "LINEA DI INTERVENTO 1 
,SPORT 

E

LEGALITA' '- REALIZZMIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO DENOMINATO
CENTO PASSI PEPPINO IMPASTATO CIG: 58298131E1

o Presa d'atto dell'Atto Extragiudiziale della Ditta Spinelli Costruzioni & Architettura s.r.l, e affidamento

dei lavori, previo interpello, all'ATl Vl.BA. s,r.l. - Lipari Francesco



IL DIRIGENTE

Premesso che :

. con Determinazione Dirigenziale di Settore n.1498 de\22.07,2014 si sceglieva il metodo di gara, si

approvava lo schema del bando di gara e disciplinare di gara relativo ai lavori di realizzazione di un "

CAMPO POLIVALENTE COPERTO "CENTO PASSI PEPPIN0 IMPASTATO" e si inseriva la clausola

sociale nel capitolato speciale di appalto, di cui alla Delibera di G.M. n,10412014 rubricata:
,INSERIMENTO 

NEI BANDI E DISCIPLINARI DI GARA, NEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

E NELLO SCHEMA DI CONTRATTO DELLA CLAUSOLA SOCIALE PER IL REPERIMENTO DI

MANODOPERA E MAESTRANZE LOCALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A SOGGETTI

DISOCCUPATI O IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE".

' con Determinazione Dirigenziale di Settore n'2279 del 20.11,2014 si approvava il verbale di gara e

aggiudicazione del 2910812014 inerente la procedura aperta dei lavori di che trattasi, all'impresa

sPiNrLLr UUSiKUZ|UNi & ARCHiI'ÉT-iURÈ sRL, con seoe tegare rnALCA|VIù (tP) v'tA

BALATELLE,2T -P.lVA 000618508'14, con il ribasso del 34,7894%, sull'importo a base d'asta di Euro

298.158,27;

' ln data 04.05.2015 la Ditta Spinelli Costruzione & Architettura s.r.l, ha stipulato il contratto n 9243 Rep.,

dei lavori per la realizzazione di un " CAMPO POLIVALENTE COPERTO denominato "CENTO PASSI

PEPPINO IMPASTATO";

' in data 12.05,2415 è stato effettuato ilcontrollo di l" livello, su tutta la documentazione inerente la gara

dei lavori, presso la Prefettura di Palermo;

' con nota /PEC del 26.05.2015 è stata inviata la documentazione di gara e il Contratto stipulato con la

superiore Ditta aggiudicataria, alla ROO, per l'ottenimento del Decreto di approvazione finale:

' la nota prot. n".555iSM/U/00461412015 del 08,07.2015 dell'Ufficio Centrale Controlli Dipartimento P.S.

del Ministero dell'lnterno chiedeva integrazioni alla documentazione inviata a mezzo PEC in data

26.05.2015, fra cui la stipula del contratto in formato elettronico secondo quanto previsto dall'art. 11

comma 13 del d. lgs. 163/2006;
. con note del 9.10.2015 e 13.10.2015, l'Ufficio Contratti invitava la ditta Spinelli Costruzioni &

Architettura alla sottoscrizione del contratto in formato elettronico;
. con nota prot.51'195 del 17.11.2015, il RUP invitava ulteriormente la Ditta Spinelli Costruzioni &

Architettura alla sottoscrizione in modalità elettronica del Contratto dei lavori di realizzazione del

CampoPolivalentedenominatoCentoPassi Peppinolmpastato",fissandol'ìncontroperil 23.11.2015,

presso gli Uffici diPalazzo di Città di Piazza Ciullo diAlcamo

' con Atto Extragiudiziale del 19.11.2015, pervenuto agli atti di questo Ente in data 23 11 2015 prot.

n'52054, la ditta Spinelli Costruzioni & Architettura s r.l. ha dichiarato di volersi sciogliere da ogni

vincolo comunque derivante dalla procedura di gara di che trattasi.

Considerato che:

. è intendimento di questa Stazione Appaltante procedere all'affidamento dei lavori di "Realizzazione

Campo Polivalente Coperto denominato "Cento Passi Peppino lmpastato" nel Comune di Alcamo,

interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,



risultanti dalla relativa graduatoria, giusto verbale di gara del 29,08.20 14, al finedi stipulare un nuovo
contratto;

' con nota prot' n"302 del 04.01.2016 è stata interpellata per l'affidamento dei lavori la Ditta D,E.D.
Group srl, risultata seconda in graduatoria, giusto verbale di gara del 2g.0g.2014, che ha comunicato
con nota pec del 20.01.2016 di essere impossibilitata a realizzare l,opera.' con notaipec de|15.02.2016 è stata interpellata l'ATl Vl.BA. s.r.l. - Lipari Francesco, che con nota/pec
del 25'03.20'16 comunicava di accettare l'affidamento per l'esecuzione deilavoridiche trattasi;

Ritenuto pertanto, per i motrvi sopra descritti, affidare, ai sensi degli artt. 11 e l2del D.Lgs, 12 Aprile 2006n'163, i lavori de quibus all'ATl Vl.BA. s.r,l. - Lipari Francesco, che ha offerto il ribasso del 34,7gg6%
sull'importo a base d'asta di Euro 298.158,27, previa verifica dei requisiti e approvazione da parte dell,Ente
Finanziatore;

Visti:
- il Verbale di gara e aggiudicazione del 29108t2014 inerente la procedura aperta dei lavori di che trattasi

approvato con la. Determinazione Dirigenziale di Settore n"227g del20.1j .2ù4.,- la Delibera di C'C' n" 129 aet 2a,10.2015 di approvazione del bilancio di previsione per l,esercizio:'_ _
r rrlài iziiii i02ù r :ri2Ai7,

- la Deliberazione di G.M. n'336 del 12,11.2olsdi approvazione pEG 201512017;- la Deliberazione di G.M. n'32 del 04.O2,2O16di approvazione pEG provvisorio 2016t2017;- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs n.267 /2000 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali,,- il D.Lgs. 163/2000 neltesto coordinato con la L.R.1212011 e s.m.i,;- la L.R. n. 1212011 e ss.mm.ii ;- il D.P.R.5. n.13t2012.,
- I'art.4 delta L.R. n"16/2010;

DETERMINA
Per i motivi in premessa:

1' di prendere atto dell'Atto Extragiudiziale del '19,1 1.2015,pervenuto agli atti di questo Ente in da1a23.11.
2015 prot' n"52054, con la quale la ditta Spinelli Costruzioni & Architettura s.r,l. ha dichiarato di volersi
sciogliere da ogni vincolo comunque derivante dalla procedura di gara di che trattasi;

2 di prendere atto della nota/pec del 20.01.2016 della Ditta D.E.D. Group srl, risultata seconda in
graduatoria, che ha comunicato di essere impossibirita ta a rearizzare |opera;

3 di prendere atto che con nota/pec del 25.03.20'161'ATl Vl.BA. s.r,l. e Lipari Francesco ha fatto pervenire
I'accettazione all'esecuzione dei lavori;

4. diAffidATE i IAVOTi diREALITZMIONE DIUN CAMPo PoLIVALENTE coPERTo DENoMINATo cENTo PASSI
PEPPINO IMPASTATO CIG 58298131E,t, all'ATl Vl.BA. s.r.l. - Lipari Francesco, che ha offerto il ribasso del
34,7886% sull'importo a base d'asta di Euro 2g8.158,27, previa verifica dei requisiti e approvazione da
parte dell'Ente Finanziatore;

5 di dare atto che al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione del
Ministero dell'Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell'Ufficio pagamenti della
Segreteria Tecnica del PAG subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello. ll pagamento in ogni caso è
subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi
I'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle



6.

7,

fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse;

di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria, per i prowedimenti di competenza;

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

15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune,alcamo.tp.it;

IL MINUTANTE
Istr.re Dir,
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IL RAGIONIERE GENEMLE
Dr. Sebasfrano Luppino

CERTIFIC AT O DI PU BBLIC AZ] ONE

ll sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi

dal_ nonché sul sito istituzionale dl Comune www.comune.alcamo,tp.it

Alcamo lì

,t SEGREIARIO GENERALE
Dott. Cristofaro Ricupati


