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2 AEMME S.R.L. FAVARA (AG) SICILIA

3 COSIAM S.R.L. GELA (CL) SICILIA

4 OPERE CALTANISSETT A SICILIA
GENERALI (CL)
S.R.L.S.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
MONTEEREI

Settore Tecnico 3°
Servizio Cuc e Gare
Tel.0935-665121
C.so Umberto, 231 Leonforte (En)
mail: eue@eomune.leonforte.en.it
Pee: eue@pee.eomune.leonforte.en.it

Oggetto: Determina di aggiudicazione Gara n. 4/2018. - Procedura negoziata per i "Lavori di messa in
sicurezza in emergenza della discarica RSU di C.da San Giovanni Scannaso in agro di Leonforte",
CUP: G95DI0000250002, CIG: 743214828D, CPV:45112360-6 Importo a base d'asta
€.550.596,45+Iva.-

Num. Reg. Int.1!L.. del 03/07/2018
Num. Reg. Gen.6.I4t- del O 3 I US. 2018

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELLA CUC
Premesso:
- che con atto deliberativo di C.C. n. 24 del 22/02/2017, è stato approvato lo schema di convenzione per la
costituzione di una Centrale Unica di Committenza (CUC) denominata" Monte Erei";
- che in data 27 ottobre 2017 è stata sottoscritta la Convenzione CUC " Monte Erei";
- che la predetta Centrale Unica di Committenza ha sede presso il Comune di Leonforte, che svolge anche le
funzioni di Comune capofila;
- che con la determina a contrarre n.363 del 29/03/2018 il sottoscritto, nella funzione di Capo Settore 3°
Tecnico, del Comune di Leonforte ha indetto la procedura negoziata, per l'affidamento dei "Lavori di
messa in sicurezza in emergenza della discarica RSU di C.da San Giovanni Scannaso in agro di Leonforte";
- che con la determina n.55 del 09/02/2018 sottoscritto, nella funzioni di Capo Settore 3° Tecnico, del
Comune di Leonforte, ha modificato parzialmente la sua determina n.363/2018;
- che l'Istruttore Tecnico P.A. Fabio D'Angelo è stato.nominatoRup per la fase di affidamento per .la.
procedura in oggetto con determina del Responsabile della Cuc n.488 del 08/05/2018;
- con la determina del Responsabile della Cuc n. 567 del 29/05/2018 sono stati approvati gli atti di gara per i
lavori in oggetto e sono stati individuati i criteri di scelta del contraente, tramite sorteggio di n. 15 operatori
iscritti nel Mepa alla sezione alla Sezione lavori di manutenzione nella Categoria (filtro)" SOA "OG12"
classifica (filtro) Il""'e superiori ed il filtro della sede legale in Sicilia;
Vista la Determina n. 643 del 29/06/2018 con la quale le seguenti imprese sono state ammesse alla
procedura in oggetto:
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5 CASTROVINCI BROLO (ME) SICILIA

6 ING PRIOLO CIMINNA (PA) SICILIA
ROBERTO SRL

Visto il verbale n. 4 del 03/07/2018 con il quale il Presidente di seggio di gara ha proposta l'aggiudicazione
all'Impresa COSIAM srl. di Gela per un importo contrattuale di €.318.419,02, pari ad un ribasso del -
39,9999% che non è risultata offerta anomala ai sensi della lettera a) comma 2 dell'articolo 97 del Codice
dei Contratti;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono trascritte nel presènte dispositivo per farne parte
integrante di:

l) Approvare il verbale n. 4 del 03/07/2018 che si allega in copia, per fame parte integrante, alla
presente determina;

2) Aggiudicare all'Impresa COSIAM Srl. di Gela, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D. Lgs. nO
50/2016, la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto, ad un importo contrattuale di €.
318.419,02+Iva;

3) Dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. nO 50/2016, la presente Determina di
aggiudicazione diverrà efficace in seguito alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dall' art. 80
del D. Lgs. nO50/2016;

4) Inviare tramite Pec copia del presente atto e gli allegati alla Ditta aggiudicataria;
5) Di pubblicare per 5 anni consecutivi, ai sensi dell' articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il

presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente
(sezione Bandi e Concorsi);

6) Di pubblicare, per 15 gg., la presente all'albo Online e continuamente nella sezione CUC del sito
istituzione del Comune di Leonforte.

Si attesta che ai sensi del comma 7
dell' articolo 86 del Decreto legislativo
18 aprile 2016 n. 5O~la presente determina

ha acquisito erhcacia il giorno:

Il Responsabile della CUC
(Ing. Vicino Filippo)
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