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4° SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. O 1861del -,. NOV. 2013

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE EX CAVE DI TRAVERTINO E
REALIZZAZIONE ANFITEATRO ZONA ORTO DI BALLO A SERVIZIO
DELLA CITTADELLA DEI GIOVANI. CIG 4778210F9D.

RETTIFICA BANDO E DISCIPLINARE DI GARA



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata:

La determina dirigenziale n. 1620 del 26.09.2013 avente ad oggetto: "LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE AREE EX CAVE DI TRA VERTINO E REALIZZAZIONE
ANFITEATRO ZONA ORTO DI BALLO A SERVIZIO DELLA CITTADELLA DEI

GIOVANI. CIG 4778210F9D

- Scelta metodo di gara

- Approvazione schema bando e disciplinare di gara.

- Procedura di affidamento per la pubblicazione avviso di gara e risultanze di gara

- Pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo per la pubblicazione dell'Avviso estratto di

gara";

la determina dirigenziale n. 1717 del 10.10.2013 relativa ai medesimi lavori con la quale si

procedeva a:
RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1620 DEL 26.09.2013

APPROVAZIONE NUOVO BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

Considerato che il D.L. 21.06.2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 09.08.2013 n. 98, ha

disposto (con l'art. 32, comma 7bis) l'introduzione del comma 3bis all'art. 82 del D. Lgs. 163/2006, il

quale dispone che il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale;

Considerato, altresì, che l'art. 26ter del medesimo decreto ha stabilito, in deroga al divieto previsto

dall'art. 140, comma l, del DPR 207/20 l O, la corresponsione in favore dell'appaltatore di

un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale;

Vista la circolare dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità del 27.07.2012;

ore stimato, IV A esclusa: € 3.665.934,08 Valuta: EUR

di cui: € 2.224.799,45 per lavori soggetti a ribasso; € 1.385.284,81 per spese relative al costo dellamanodopera non soggetto a ribasso; € 55.849,82 per oneri per la sicurezza non soggetto aribasso;
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Ritenuto imperativo inserire le recenti disposizioni normative all'interno degli atti di gara, modificando il

bando di gara come segue:

1. quanto fissato nel punto II.2.1) Quantitativo o entità totale risulta così modificato:

l.II.2.]) Quantitativo o entità totale::Va)



r .

a ribasso €55.849,82

TOTALE

€ 3.665.934,08
di cui

! € 1.385.284,81 per
spese relative al costodel personaleLa categoria OGI Class. IVbis è subappaltabile nei limiti di legge; la categoria 0813 class. III è subappaltabile nei limiti del 30% dell'importo della categoria;la categoria 0830 class. II è subappaltabile per intero.

2. quanto fissato nel punto 111.1.1) Cauzioni e garanzie richieste -Garanzia definitiva- risulta
così modificato:

Le parole "in quest'ultimo caso, la garanzia definitiva, in eccedenza deve essere fornita, per

almeno la metà del suo ammontare, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato

al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria comunale o presso le aziende

autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante

jìdeiussione bancaria" sono soppresse.

3. quanto fissato nel punto IV.2.1) Criteri di aggiudicazione risulta così modificato:

dopo le parole: "al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza" sono inserite le

seguenti: (te delle spese relative al costo del personale";

4. quanto fissato nel punto VI.3 Informazioni complementari lett. j) risulta così modificato:

" I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. In deroga al

divieto previsto dall'art. 140, c. 1, del DPR 207/2010, si applica l'anticipazione del prezzo d'appalto di
cui all'art. 26ter della l. n. 98/2013".

Ritenuto, altresì, necessario modificare il disciplinare di gara come segue:

Pago 11,2° rigo, dopo le parole: "al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza" sono

inserite le seguenti: (te delle spese relative al costo del personale;

Ravvisata la necessità di approvare le modifiche de quibus;

Considerato imprescindibile pubblicare nelle forme e nei termini previsti dall'art. 122, comma 5, le rettifiche

di che trattasi, richiedendo preventivo di spesa alle testate su cui è stata effettuata la pubblicazione dell'estratto

avviso di gara;

Ritenuto necessario effettuare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'estratto

avviso rettifica per i "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE EX CAVE DI TRA VERTINO E
REALIZZAZIONE ANFITEATRO ZONA ORTO DI BALLO A SERVIZIO DELLA CITTADELLA DEI

"- ~_.•.

GIOVANI". CIG 4778210F9D, e quindi versare tramite bollettino postale la somma di € 183,30, comprensiva

di spese postali, giusta L.R. n. 17 del 28/12/2004;

Preso atto che un eventuale frazionamento dell'appalto allungherebbe la tempistica.mettendo definitivamente a

rischio il finanziamento comunitario di cui benefici a l'opera, che è nel suo complesso organismo unitario;

Visti:

gli estratti di avviso rettifica che si allegano in copia;
lo Statuto Comunale;



il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

L.R. 15/2008 e s.m.i.;

il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;!

la L.R. n. 12/20 Il;
il D.P.R.S. n. 13/2012

la I. n. 98 del 09.08.2013.

Tutto ciò premesso,
DETERMIN A

1. di approvare le rettifiche apportate al bando ed al disciplinare di gara relativi a "LA VORI DI

RIQUALIFICAZIONE AREE EX CAVE DI TRAVERTINO E REALIZZAZIONE
ANFITEATRO ZONA ORTO DI BALLO A SERVIZIO DELLA CITTADELLA DEI

GIOVANI" per come sopra riportato;

2. di adottare quale criterio di pubblicità dell'avviso di rettifica quanto previsto dall'art. 122,

comma 5, de l D. Lgs. 163/2006;

3. di dare atto che al pagamento del bollettino postale di € 183,30, comprensivo di spese postali,

occorrente per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'estratto

avviso rettifica bando di gara, si procederà mediante buono economale;

4. di dare atto che l'appalto in questione presenta un unico lotto funzionale;

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;

6. di inviare il presente atto al Settore Ragioneria per gli atti consequenziali .

ISTRUTTOi}'E~Y;;;TRA TIvaDr.ssaFtjifa Pirrone
Ing. Capo



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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
/'

(Art.I5 comma 4 D.LGS. n.267/2000)

Alcamo, lì
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 all'Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi

dal nonché sul sito istituzionale dI Comune www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Cristofaro Ricupati

',,- ..--


