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CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

SETTORE SERVIZI TECNICI

10 SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

. 00020
N° del 1 1 GEtt 2013

[

OGGETTO: APPROVAZIONE VER8ALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROWISORIA RELATIVI ALLA PROCEDURA
APERTA INERENTE AI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DEI GIOVANI TRAMITE

. 'l"

RIUSO DEGLlIMM081L1 COMUNALI D! \lIA UGO FOSCOLO". CIG 3786748848.



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", redatto dai
professionisti interni Ing. A. Renda, Arch. G. Fundarò e Geom. N. Bastone 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 cl; ~3J'a;
- Trattativa privata per la pubblicazione avviso di b,ra e rlsultanze;
- Impegno per anticipo spesa per pubblicazione aVlJisodi gara su GURS;
- Pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo per la pubblicazione dell'avviso estratto di gara.

Visti i verbali di gara del 25-26/09/2012 in seduta pubblica;

Visti i verbali di gara del 27 e del 01/10/2012 in seduta riservata;

Visto il verbale di aggiudicazione gara del 01/10/2012, 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

della cittadella dei giovani tramite riuso degli immobili comunali via Ugo Foscolo" all'impresa C.E.L.1. Cooperativa Edile
Lavoratori 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;

Effettuata:

la verifica circa il possesso dei prescritti requisiti, per l'impresa C.E.L.1.Cooperativa Edile Lavoratori dell'Industria,

ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 nel testo t.Oordinéltocon le norme recate dalla L.R. 12/2011, con esito positivo;

Ritenuto:

pertanto, approvare i verbali di gara sopra richiamati 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 i verbali di gara del 25-26/09/2012 in ;;,;duta pubblica;

2. di approvare i verbali di gara del 27 e del 01/10/2012 in seduta riservata;

3. di approvare il verbale di aggiudicazione gara del 01/10/2012, di cui si allega copia al presente atto per fame
parte integrante e sostanziale, nonché l'aggiudicazione provvisoria dei "Lavori di Realizzazione della cittadella
dei giovani tramite riuso degli immobili comunali via Ugo Foscolo" all'impresa C.E.L.1. Cooperativa Edile
Lavoratori 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;-



t di dare dava atto che l'intervento trova copertura economica nell'ambito della linea intervento 6.1.1.1 del PO FESR

2007/2013 - PIST 3 - DD.G. N. 1639 del 07/07/2010 registrato alla Corte dei Conti in data 25/11/2010 reg. 1 fg
107;

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

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;
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