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Prot. n. 6'~~ del O 3 SEI. 2013

COMUNE DI ALCAMO
***

4° SETTORE SER VIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

. N. O 1 5 2 9 del 1 1 SET. 2013

1 OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, PREVIA

ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINiTIVO, DELLA PROGETTAZIONE

ESECUTIV A ED ESECUZIONE LAVORI DI REALizZAZIONE IMPIANTO DI

VIDEOSORVEGLIANZA "OCCHIO ELETTRONICO PER LA SICUREZZA"CIG:

4500156E32 ~ ._
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- che con Deliberazione di G.C. n° 167 del 10/08/2012 si approvava il progetto preliminare di "Lavori (

Realizzazione impianto di videosorveglianza "Occhio elettronico per la sicurezza", redatto dall'ing. E

A. Parrino e dall'lsp. di P.M. Gaetano Intravaia, per un importo complessivo di € 350.000,00;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici W 01563 del 03/09/2012, si procedevc

all'impegno di spesa, alla scelta del metodo di gara e all'approvazione schema bando di gara e disciplinare

di gara dei lavori de quo;

Visto il verbale di gara del 19.11.2012 di cui si allega copia al presente atto per farne parte integrante e

sostanziale, con il quale si aggiudicava in via provvisoria la procedura aperta inerente ai "Lavori di

Realizzazione impianto di videosorveglianza "Occhio elettronico per la sicurezza", all'impresa GRASSO

FORNITURE S.R.L. Via Ruilio 20 - 95126 CATANIA P.IVA 04872170875, che ha offerto un importo

complessivo per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza al

netto di IVA e oneri previdenziali nonché per l'esecuzione dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza pari ad

€ 196.458,12;

Effettuata la verifica del possesso dei prescritti requisiti, per l'impresa GRASSO FORNITURE S.R.L., ai sensi

dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 nel testo coordinato con le norme recate dalla L.R. 12/2011, con esito positivo;

Considerato che il parere dell'A VCP del 24.05.2013 prot. 48681, ai sensi dell'art. 6, comma 7 lett. n), del D.

Lgs. 163/2006, è "parere non vincolante" per la stazione appaltante;

Ritenuto che la scelta del criterio di aggiudicazione cui ricorrere per l'affidamento di un appalto è di competenza

delle stazioni appaltanti che vi devono procedere, in base all'indicazione contenuta al comma 2 dell'art. 81,

individuando il criterio più adeguato in relazione alle caratteristiche oggetto del contratto. (Consiglio di Stato,

sez. IV, decisioni 23.09.2008, n. 4613; 7.05.2002, n. 5714; TAR Liguria, sez. I, sentenza 03.02.2010 n. 237);

Richiamata la nota N. 31883 del 14.06.2013 della ditta Grasso Forniture s.r.l. con la quale l'impresa comunica

l'intenzione di adire l'autorità giudiziaria competente;

Richiamato, altresì, l'art. 11, comma 9, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/2006 che pone in capo alla stazione \
/

appaltante l'obbligo di dare immediata esecuzione alla prestazione in caso di rischio di danno all'interesse

pubblico, compreso la perdita del finanziamento comunitario;
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Ritenuto opportuno, per quanto sopra, procedere ad approvare verbale di gara nonché l'aggiudicazione

provvisoria, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163;

Visti:

il D.L. vo 267/2000 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";

il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

1. di approvare il verbale di gara del 19.11.2012 con il quale si aggiudicava in via provvisoria la procedura

aperta inerente ai "Lavori di Realizzazione impianto di videosorveglianza "Occhio elettronico per la

sicurezza", all'impresa GRASSO FORNITURE S.R.L. Via Ruilio 20 - 95126 CATANIA P.IVA 04872170875,

che ha offerto un importo complessivo per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva ed il

coordinamento della sicurezza al netto di IVA e oneri previdenziali nonché per l'esecuzione dei lavori al netto

degli oneri per la sicurezza pari ad € 196.458,12;

2. di dare atto che al pagamento delle spese 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

Pon subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello;

3. di dare atto che il pagamento delle spese è in ogni caso subordinato alla disponibilità delle risorse

nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e pertanto questo Ente non potrà essere ritenuto

responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata

disponibilità delle citate risorse;

4. di inviare copia della presente al servizio finanziario per i successivi adempimenti;

-- -

5. 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.

VI SETTO



· Alcamo, lì
IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è

stata pubblicata ali' Albo Pretori o di questo comune per gg. 15 consecutivi dal nonché sul sito istituzionale

di Comune www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo lì _

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofaro Ricupati

.....•-

"


