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COMUNE DI ALCAMO
***

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. ,O1.57.8 del 1 8 SET. 2013

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE • PREVIO INTERPELLO - ALLA 2A IMPRESA IN GRADUATORIA
PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DEI GIOVANI TRAMITE
RIUSO DEGLlIMM081L1 COMUNALI DI VIA UGO FOSCOLO". CIG 3786748848.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

con Deliberazione della Giunta Municipale N. 227 del 10/08/2011, si approvava il progetto esecutivo per la
"Realizzazione della cittadella dei giovani tramite riuso degli immobili comunali via Ugo Foscolo" dell'importo
complessivo di € 5.000.000,00;

con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 01485 del 10/08/2012 inerente ai lavori de quibus si
procedeva a:
- Scelta metodo di gara;
- Approvazione schema bando e disciplinare di gara;
- Trattativa privata per la pubblicazione avviso di gara e risultanze;
- Impegno per anticipo spesa per pubblicazione avviso di gara su GURS;
- Pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo per la pubblicazione dell'avviso estratto di gara.

con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 00020 del 11/01/2013, si aggiudicavano i lavori
all'impresa C.E.LI. Cooperativa Edile Lavorator! dell'Industria con sede in via Francesco Crispi, 41 - 91029

Santa Ninfa (TP) , con il punteggio complessivo pari a 84 e con il ribasso del 32,6659% sull'importo a base d'asta di
€ 3.719.903,37;

In data 21.03.2013 veniva sottoscritto contratto di appalto n. 9098 REP., registrato a Trapani il 05.04.2013 al n. 249

serie lA,tra il Comune di Alcamo ed il sig. Spina Mario, presidente della ditta CEL.I. soc. coop.

Con nota prot. n. 24695 del 08.05.2013 la C.E.L.1. Cooperativa Edile Lavoratori dell'Industria comunicava il
subentro nel contratto di appalto del 21.03.2013 della CELI Energia s.r.l. in ragione del contratto di affitto di ramo
d'azienda stipulato tra le due società in data 14.11.2013; .

Con nota del 15.05.2013, la stazione appaltante si opponeva 'al subentro della CELI Energia s.r.l. per le motivazioni in
essa esplicitate;

Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 01199 del 11/07/2013, con la quale si risolveva il

contratto di appalto n, 9098 REP del 21.03.2013 e si procedeva ad affidare l'appalto dei lavori de quibus, salvo esito

positivo di interpello, alla seconda concorrente in graduatoria, ATI DAMIGA srl capogruppo, Via Roberto Ruffilli n.1

Alcamo (TP) P.IVA 02379180819 e Maltese srl Associata - Via Dante Alighieri n.77 Alcamo (TP) P.IVA

02136570815, con il punteggio complessivo pari a 82,3192 e con il ribasso del 30,8357% sull'importo a base d'asta di €

3.719.903,37;

Vista la lettera di interpello prot. n. 36935 del 12/07/2013, con la quale si invitava l'impresa ATI DAMIGA srl capogruppo a

dichiarare la propria disponibilità a stipulare un n,uovo contratto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

Vista la nota prot. n. 55/2013 del 15/07/2013·,co_o la quale l'impresa ATI DAMIGA srl capogruppo comunicava la

propria volontà di accettare di stipulare un nuovo contratto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

Effettuata, con esito positivo, la verifica circa il possesso dei prescritti requisiti, per l'impresa ATI DAMIGA srl

capogruppo, ai sensi dell'art. 11 del D1gs. 163/2006 nel testo coordinato con le norme recate dalla L.R. 12/2011, , tenendo
conto che, per quanto attiene all'informazione antimafia ci si è avvalsi della facoltà del silenzio assenso ai sensi dell'art. 92,
comma 3, del D. Lgs. 159/2011;

Visti:

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

il D1gs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.



DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

1. di approvare l'aggiudicazione per l'affidamento dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DEI
GIOVANI TRAMITE RIUSO DEGLlIMM081L1 COMUNALI DI VIA UGO FOSCOLO". CIG 3786748848, alla 2"

impresa in graduatoria, ATI DAMIGA srl capogruppo, Via Roberto Ruffilli n.1 Alcamo P.IVA
02379180819'e Maltese srl Associata - Via Dante Alighieri n.?? Alcamo P.IVA 02136570815, con il

punteggiacomplessillo pari a 82,3192 e con il ribassodel 30,8357% sull'importo a base d'asta di € 3.719.903,37;

2. di dare atto che l'intervento trova copertura economica nell'ambito della linea intervento 6.1.1.1 del PO FESR

2007/2013 - PIST 3 - D.D.G. N. 1639 del 07/07/2010 registrato alla Corte dei Conti in data 25/11/2010 reg. 1 fg
107, OA n. 5/2011;

3. di dare, altresì, atto che l'importo di euro 68.081,67 quale differenza tra il ribasso d'asta della CELI soc.coop. e la
seconda ditta classificata, verrà incassato dalla SA mediante incameramento parziale della cauzione definitiva di

cui alla polizza fidejussoria assicurativa n.' 000005009022239273 dell'importo di euro 594.000,00 rilasciata dalla
FATA Assicurazioni Marsala 246 in data 6/3/2013, salvi gli ulteriori danni ed ogni altra responsabilità, giusta
determina dirigenziale n. 01199 del 11/07/2013;

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.alc~mo.tp.it;

inistrativo



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINA
(Art.15 comma 4 D.LGS. n.267/2000)

Alcamo, lì

IL RA~ERE GENERALE
. Sebastiano Luppino
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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
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