Comune di Catania
Categoria ___________________
Classe

___________________

Provvedimento Dirigenziale

Classe

___________________

Emesso in data 13/12/2018

Provvedimento n. 05/920
Oggetto: Opere di urbanizzazione nel quartiere Bummacaro - Spina verde - BII5-15/6 CIG 7414348187 - Aggiudicazione in favore dell’impresa S.C.S. Costruzioni Edili s.r.l.

Direzione Lavori Pubblici, Infrastrutture
Mobilità sostenibile, Servizi cimiteriali
A.P. Programma Triennale OO.PP.
Coordinamento tecnico amministrativo progetti e lavori

Dimostrazione della disponibilità dei fondi
Bilancio ________ Competenze __________________
____________________________________________
Art. _____ Lett. _____ Spese per _________________

Prot. n. 456745

del 13/12/2018

Il compilatore

____________________________________________
Somma
stanziata

euro

____________ ____________

Aggiunta
per storni

euro

____________ ____________

euro

____________ ____________

Dedotta
per storni

euro

____________ ____________

Impegni
assunti

euro

____________ ____________

Fondi
disponibili

euro

F.to Ing. Salvatore Marra

Visto:
Il Responsabile dell’Ufficio
F.to Ing. Salvatore Marra

____________ ____________

__________________________
Visto ed iscritto a ________ N ___________________
de _________ art. _______ lett. ________ nel ______
partitario di uscita competenza impegno di euro______
____________________________________________
Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità contabile
Addì, _________________ 2018
IL RAGIONIERE GENERALE
_________________________

Proposta di Provvedimento Dirigenziale

Oggetto: Opere di urbanizzazione nel quartiere Bummacaro - Spina verde - BII5-15/6 CIG 7414348187 - Aggiudicazione in favore dell’impresa S.C.S. Costruzioni Edili s.r.l.

Il sottoscritto Ing. Salvatore Marra, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento
“Opere di urbanizzazione nel quartiere Bummacaro - Spina verde - BII5-15/6” propone il seguente
provvedimento dirigenziale:
Premesso che:
- che con determina dirigenziale n. 05/220 del 15/03/2018 è stato approvato il progetto esecutivo del
“Opere di urbanizzazione nel quartiere Bummacaro - Spina verde - BII5-15/6”, per l’importo
complessivo di € 4.500.000,00 di cui € 3.225.000,00 per lavori ed € 1.275.000,00 per somme a
disposizione dell’amministrazione;
- con la stessa determina è stato disposto d’indire gara d’appalto mediante procedura aperta ai sensi
D.lgs n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori in oggetto dell’importo di € 3.225.000,00 di cui
€ 3.173.905,68 soggetti a ribasso ed € 51.094,32 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso.
Preso atto che nella seduta del 24/09/2018 svoltasi presso l’UREGA, sezione Territoriale di Catania,
giusta verbale redatto in pari data, il Presidente di gara ha proposto l’aggiudicazione dei lavori del
dell’impresa S.C.S. Costruzioni Edili s.r.l. che ha offerto il ribasso del 38,012 %.
Dato atto che:
- l’avviso di risultanze di gara è stato pubblicato presso l’Albo pretorio e sul sito istituzionale del
Comune di Catania;
- il verbale di aggiudicazione trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento con nota protocollo
UREGA n. 200027 del 24/09/2018, è diventato definitivo ai sensi della normativa vigente;
- l’Ufficio gare ha espletato con esito favorevole la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara
dalla Ditta aggiudicataria come da nota prot. 386371 del 19/10/2018;
- con nota prot. 393819 del 24/10/2018 la ditta GECOB s.r.l., seconda in graduatoria, ha segnalato
presunte irregolarità nella documentazione prodotta dalla ditta S.C.S. Costruzioni Edili s.r.l.;
- in esito agli accertamenti eseguiti nonché in base alle risultanze della seduta della Commissione
giudicatrice appositamente tenutasi in data 06/12/2018, con nota prot. 455595 del 13/12/2018 questo
Responsabile Unico del Procedimento ha rigettato le eccezioni mosse dalla ditta GECOB s.r.l. con la
citata nota;
- con atto di significazione e contestuale diffida e messa in mora prot. 453159 del 11/12/18 lo studio
A.B.C. Avvocati, in nome e per conto della ditta JONICA 2001 s.c.a r.l., quarta in graduatoria,
lamentato il mancato riscontro a richiesta di accesso atti prodotti dalla ditta prima classificata e
segnalato presunte irregolarità nell’assegnazione dei punteggi alle ditte seconda e terza classificate;
- in merito alla prima doglianza questo Responsabile Unico del Procedimento ha dato riscontro con
nota prot. 454351 del 12/12/2018, mentre per quel che attiene la seconda segnalazione con nota
prot. 454158 del 12/12/2018 ha inoltrato apposita richiesta di chiarimenti alla Commissione
giudicatrice;
- tutti i documenti citati, facenti parte del processo decisionale, sono presenti agli atti d’ufficio della
stazione appaltante.
Atteso che eventuali modifiche alla graduatoria di gara conseguenti a diversa valutazione dei punteggi
assegnati dalla Commissione giudicatrice alle ditte seconda e terza classificata non hanno alcuna
refluenza sulla ditta prima classificata e, pertanto, non sussistono cause ostative all’aggiudicazione dei
lavori in oggetto all’operatore economico proposto dall’UREGA, sezione Territoriale di Catania.

PROPONE
Dichiarare l’aggiudicazione per lavori del “Opere di urbanizzazione nel quartiere Bummacaro Spina verde - BII5-15/6”, alla ditta S.C.S. Costruzioni Edili s.r.l.. per l’importo netto di
€ 2.018.535,00 compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusa I.V.A.
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Salvatore Marra

IL DIRETTORE
Ricevuta la superiore proposta di Provvedimento Dirigenziale del Responsabile Unico del Procedimento
dell’intervento “Parco Urbano nel quartiere Librino - Strade - Progetto BII.56/2”
DETERMINA
Per le motivazioni nella stessa espresse e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
Approvare la proposta di provvedimento dirigenziale come sopra riportato.
Dare atto, ai sensi del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità e del
Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità 2018/2020, dell’inesistenza di conflitti
d’interesse nella presente procedura.
Dare atto, che i provvedimenti citati nel presente atto sono pubblicati su sito internet istituzionale
dell’Ente al link http://www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/MenuAttiWeb.nsf
Disporre che il presente provvedimento sia affisso all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet
istituzionale dell’Ente, ai seni del D.Lgs. 33/2013.
Inserire il presente atto nell’elenco mensile da trasmettere al “Gruppo di lavoro per l’attuazione e il
controllo successivo della regolarità amministrativa”.
IL DIRETTORE
F.to Ing. Corrado Persico

