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COMUNE DI ALCAMO
***

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

1 3 MAG. 2013
N. del _------

OGGETTO: APPROV AZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE

PROVVISORIA INERENTI ALL'AFFIDAMENTO DELLA "MESSA IN SICUREZZA
DELLA FACCIATA DELL'EDIFICIO PERICOLANTE DI VIA XV MAGGIO N.43-45-47"
CIG 4944886902
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
Premesso che:

con Delibera di G.M. n. 21 del 05/02/2013 avente ad oggetto: "Approvazione verbale per

interventi d'urgenza per la messa in sicurezza della facciata del fabbricato sito in Alcamo

nella via XV Maggio n. 43-45-47 e atti consequenziali" e si incaricava il Responsabile del IV

Settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio all'affidamento dei lavori, servizi e fomiture

in via d'urgenza per una spesa presunti va di € 25.000 (venticinquemila) compreso oneri di

sicurezza oltre IVA al 21 % per complessivi € 30.250,00 e si dava atto che la spesa potrebbe

trovare copertura al Cap 400006.0 "spese anticipate per servizi per conto di terzi di

competenza del settore servizi tecnici" bilancio provvisorio 2013, previo accertamento di pari

somma al Cap. 3900.6 "Entrata da servizi per conto terzi di competenza del settore Servizi

Tecnici", che con ogni accessorio di legge sarà addebitata al Sig. Sorrentino Giacomo, nella

qualità di proprietario dell 'immobile di che trattasi;

con Determina del Dirigente n. 00335 del 25/0212013, avente ad oggetto: Procedura

negoziata per l'affidamento della "MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA

DELL'EDIFICIO PERICOLANTE DI VIA XV MAGGIO N.43-45-47" CIG 4944886902,

si procedeva all'approvazione dello schema lettera d'invito e disciplinare di gara e

all'impegno di spesa della somma complessiva di € 30.250,00 al Cap 400006.0 "spese

anticipate per servizi per conto di terzi di competenza del settore servizi tecnici" bilancio

provvisorio 2013 previo accertamento di pari somma al Cap. 3900.6 "Entrata da servizi per

conto terzi di competenza del Settore Servizi Tecnici";

Visto il verbale di gara del 14/03/2013, di cui si allega copia al presente atto per fame parte

integrante e sostanziale, con il quale si aggiudicava in via provvisoria la procedura negoziata

inerente alla "MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DELL'EDIFICIO PERICOLANTE DI VIA

XV MAGGIO N.43-45-47" CIG 4944886902, all'impresa Nuova Edil SFG s.n.c. avente sede

legale in via Mons. Tommaso Papa, 5 - Alcamo (TP) P.IV A 02344550815, che ha offerto il..

ribasso del 32,6483% sull'importo a base d'asta di € 18.000,OO:~"

Effettuata:
"- - -

la verifica del possesso dei prescritti requisiti, per l'impresa Nuova Edil SFG s.n.c., ai sensi

dell' art. Il del D .Lgs. 16312006 nel testo coordinato con le norme recate dalla L.R. 12/20 Il,

con esito positivo;

Ritenuto:

pertanto, approvare il relativo verbale di gara sopra citato ai sensi degli artt. Il e 12 del

D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163;

Visti:
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COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

.IVo SETTORE SERVIZITECNICIE GESTIONEDEL TERRITORIO

AFFIDAMENTO DELLA "MESSA IN SlCUREZZA DELLA FACCIATA DELL'EDIFICIO
PERICOLANTE DI VIA XV MAGGIO N.43·45-47". CIG: 4944886902.

VERBALE DI GARA

L'anno duemilatredici il giorno 14 del mese di Marzo alle ore 11:00, in Alcamo nei locali del IVo

SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO, sotto la Presidenza del Dirigente

Ing. Enza Anna Parrino, e alla presenza dei dipendenti comunali: Dott.ssa Francesca Pirrone e

Giovanna Piccichè si è proceduto all'esame delle offerte pervenute per l'affidamento dei lavori di
"MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DELL'EDIFICIO PERICOLANTE DI VIA

XV MAGGIO N.43-45-47". CIG: 4944886902.

Premesso che:

- con Delibera di G.M. n. 21 del 05/02/2013 avente ad oggetto: "Approvazione verbale per interventi

d'urgenza per la messa in sicurezza della facciata del fabbricato sito in Alcamo nella via XV Maggio

n. 43-45-47 e atti consequenziali" si approvava il verbale d'urgenza del 31.01.2013, redatto dal

tecnico comunale ing. Antonino Renda, nel qr,.,le 8cno esplicitate le azioni da intraprendere in via

d'urgenza per la messa in sicurezza della facciata del fabbricato sito in Alcamo nella via XV Maggio

nnn, 43-45-47; si incaricava il Responsabile del IVO Settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio

all'affidamento in via d'urgenza dei lavori necessari per eliminare lo stato di pregiudizio in cui versa

l'immobile di che trattasi; si dava atto che la spesa presuntiva di € 25.000 (venticinquemila) compreso

oneri~i sicurezza oltre IVA al 21% per complessivi € 30.250,00 prevista per eseguire i lavori
potrebbe trovare copertura alCap 400006.0 "spese anticipate per servizi per conto di terzi di

competenza del settore servizi tecnici" bilancio-provvisorio 2013, previo accertamento di pari somma
al Cap. 3900.6 "Entrata da servizi per conto terzi di competenza del settore Servizi Tecnici", che con

ogni accessorio di legge sarà addebitata al Sig. Sorrentino Giacomo, q!nella qualità di proprietario
dell'immobile di che trattasi; .

- con determina dirigenziale n. 335 del 25.02.2013 avente ad oggetto: Procedura negoziata per

. l'affidamento della "Messa in sicurezza.{le.lla facciata dell'edificio pericolante di via XV Maggio
nn. 43-45-47" si approvava lo schema della lettera d'invito e disciplinare di gara e si impegnava la

somma complessiva prevista di € 30.250,00;

- con fax prot. n. 11592 del 26/02/2013 venivano invitate le ditte di seguito elencate:
1. Renda Vito Via P.G. Messana, 19

2. Chiarelli Emanuele Via S. Leonardo, 14

3. Vultaggio G. Vario V. & C. Via Bellini, 7

4. Agnello Pietro Natale Via V. Zappante, 14
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pervenuti a questo Settore

5. Miscar Costruzioni s.r.l. Via XXIV Maggio, 64
6. Milotta Giuseppe C/da Bosco D'Alcamo, 198/A
7. Maniscalchi Filippo Via G. Cossentino, 29
8. Battaglia Giuseppe Via G.B. Palazzotti, 1
9. La Torre Soc. Coop. VIa ?:1r,aPalermo, 78/c."".

10.Drago Pietro Via l\tizza, 112
11.AN. Costruzioni s.r.l. Via Porta Palermo, 155
12.A & P Costruzioni Via Del Carroccio, 4/B
13.Nuova Edil SFG s.n.c. Via M. T. Papa, 5
14.L &C Lavori e Costruzioni Via Narici, 16
15.Grimaudo Giuseppe Via V. Mistretta, 5

Tutto ciò premesso, il Presidente dà atto che entro il termine previsto sono
le offerte delle ditte:

1. Nuova Edil SFG s.n.c. Via M. T. Papa, 5 Alcamo
2. AN. Costruzioni s.r.l. Via Porta Palermo, 155 Alcamo
3. Grimaudo Giuseppe Via V. Mistretta, 5 Alcamo

Il Presidente, verificata l'integrità e regolarità dei plichi, procede all'apertura degli stessi, e esaminate

le documentazioni prodotte, procede quindi, alla lettura delle rispettive offerte economiche mediante

ribasso sull'importo a base d'asta:
1. NuovaEdil SFG s.n.c. 32,6433%
2. AN. Costruzioni s.r.l. 9):~5%
3. Grimaudo Giuseppe 7,7904%

Il Presidente effettua l'aggiudicazione a favore della ditta Nuova Edil SFG s.n.c., che ha offerto il
ribasso del 32,6483%.

Letto, firmato e sottoscritto .

. ~..,
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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 14/03/2013 relativo alla procedura negoziata per i

lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DELL'EDIFICIO PERICOLANTE DI

VIA XV MAGGIO N.43-45-47" CIG 4944886902, nonché l'aggiudicazione provvisoria

dell'impresa Nuova Edil SFG s.n.c. avente sede legale in via Mons. Tommaso Papa, 5 

Alcamo (TP) P.IVA 02344550815, che ha offerto il ribasso del 32,6483% sull'importo a

base d'asta di € 18.000,00;

2. di dare atto che somma complessiva di € 30.250,00 è stata impegnata al Cap 400006.0

"spese anticipate per servizi per conto di terzi di competenza del settore servizi tecnici"

bilancio provvisorio 2013 previo accertamento di pari somma al Cap. 3900.6 "Entrata da

servizi per conto terzi di competenza del Settore Servizi Tecnici", giusta Determina

Dirigenziale n. 00335 del 25/02/2013;

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

4. 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;

ISTRUTTO



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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ArI. H comma 4 D.LGS. n.267/2000)

Alcamo, lì 1 3 MA62013
IL RAGIONIERE GENERALE

J. $"() ~ DI'. 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. Cristo(aro Ricupati
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