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DETERMINA DEL RESPONSABILE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Oggetto:

gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di estensione rete Gas metano
MPB nella C.da Cannolo in territorio di NissoriaI stralcio. CUP: H24112000040001
- CIG:
6943265389.Determina di aggiudicazione.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza

Leonforte Nissoria Villarosa

Premesso:
che il Comune di Leonforte e di Nissoriai! 24 maggio 2016 hanno costituito una convenzione C.U.C.

(Centrale Unica di Committenza) ai sensidell'articolo 33 comma 3bis del D.Lvo n.163/2006;
che la predetta Centrale Unica di Committenza ha sede presso i! Comune di Leonforte, che svolge

la funzione di Comune capofila;
che con delibera di G.M. n.102 del 20/09/2016 si è preso atto che i! Comune di Villarosa ha aderito
alla c.u.c. di Leonforte Nissoria;
Visto i! Decreto sindacale n.1117 del 13/12/2016, con i! quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile della Cuc di Leonforte NissoriaVillarosa; .
Premesso, altresì,:
che con determine a contrarre n° 363 del 09/11/2016 en° 434 del 23/12/2016 del Capo Settore

Tecnico del Comune di Nissoriaè stata indetta una procedura aperta, ai sensidell'art. 60, comma
1, del D. Lgs. n° 50/2016, per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, con i! criterio del maggior
ribasso' ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. sull'importo dei lavori in
oggetto posti a base di gara;
che, con propria determina n° 199del 22/02/20 17, si approvavano i verbali delle sedute del seggio
di gara del 07/02/2017 e del 21/02/2017 con la quale, a seguito del soccorso istruttorio, sono state
escluse n° 6 imprese ed ammesse n° 43;
che, con propria determina n° 244 del 07/03/2017, si modificava la determina n° 199 del
22/02/2017, riapprovando i nuovi elenchi di esclusione ed ammissione per n° 5 imprese escluse e n°
44 ammesse;
Visto il verbale di gara dell'll /04/2017 con il quale il RUPpropone di aggiudicare l'appalto in
oggetto all'impresa ProgressoGroup s.r.l., con sede a Favara (AG) in viale Progresso Q 17 n° 12,
che ha offerto un ribasso del 16,0391% sull'importo a base d'asta;

Ritenuto che è necessario approvare la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1,
del D. Lgs. n° 50/2016, a favore della suddetta Impresa;
Considerato che l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione è subordinata all'esito positivo
delle verifiche dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016, previsti nel Disciplinare di
Gara, come indicato nel comma 7 dell'art. 32 del medesimo Decreto;
Visto l'art. 32, comma 9, del D. Lgs. n° 50/2016 ai sensi del quale il contratto non può essere
stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento
di aggiudicazione;
.
che all'atto della stipula del contratto con il Comune di Nissqria, l'impresa aggiudicataria dovrà, ai
sensi dell'art. 3 della Legge n° 136 del 13/08/2010, assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla citata Legge;
Vista la L.R.n° 8/2016;
Visto il D. Lgs. n° 50/2016 e sS.mm.ii.;
Visto il D.P.R.n° 207/2010;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
Visto il D. Lgs. n° 165/2001 e sS.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. n° 267/2000;

DETERMINA

di
l.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Richiamare nel presente dispositivo quanto sopra esposto in narrativa che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente Determina;
Prendere atto delle risultanze della gara per l'affidamento dei lavori di estensione rete Gas
metano MPB nella C.da Cannolo in territorio di Nissoria I stralcio. CUP:H24112000040001CIG: 6943265389;
Prendere atto ed approvare il verbale di gara dell' 11/04/20 l 7, che si allega in copia, con il
quale il Rup propone l'aggiudicazione dell'appalto all'impresa Progresso Group s.r.l., con
sede a Favara (AG) in viale Progresso Q 17 n° 12, che ha offerto un ribasso del 16,0391%;
Aggiudicare all'impresa Progresso Group s.r.l., ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n°
50/2016, l'affidamento dei lavori di estensione rete Gas metano MPB nella C.da Cannolo in
territorio di Nissoria I stralcio con il ribasso del 16,0391%a base d'asta di €. 112.717,52 di cui
lavori soggetti a ribasso d'asta. €. 78.567,84 ed oneri non soggetti a ribasso d'asta €.
34.149,68;
Dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n° 50/2016, la presente Determina di
aggiudicazione dell'affidamento dei lavori di estensione rete Gas metano MPB nella C.da
Cannolo in territorio di Nissoria I stralcio, diverrà efficace in seguito alla verifica del possesso
dei prescritti requisiti da parte del Servizio Gare-Contratti-Forniture del Comune di Leonforte;
Precisare che il presente provvedimento di aggiudicazione sarà pubblicato ali' Albo Pretorio
del sito istituzionale della Cuc e comunicato ai contro interessati, come previsto dall'art. 76,
comma 5, del D. Lgs. n° 50/2016;
Dare atto che la presente Determina: a) va pubblicata all'Albo Pretorio on-Iine di questo
Ente per 15 giorni consecutivi; b) va inserita nel fascicolo delle Determine tenuto presso la
Cuc e raccolta nel registro generale delle Determine presso l'Ufficio di Segreteria;

ATTESTAZIONE DI EFFICACIA

Siattesta che, ai sensi degli articoli 32,
comma 7, e 80 del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, la presente Deter_
mina ha acquisito efficacia.
Leonforte

_

Il Responsabile della CUC
(Dott. Lo Bartolo Salvatore)
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