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C.so Umberto, 231 Leonforte (En)
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Oggetto: Determina di aggiudicazione. Procedura Negoziata Centro Storico e riqualificazione delle piazze e
giardini" del Comune di Villarosa.- CUP:F93D15002880002 , CIG:7391947BAO , CPV:45233 140-2.
Importo a base d'asta €.945.634,34+Iva.-

Num. Reg. Int1!L.~del 05/07/2018
Num. Reg. Gen.U2 del O 5 LUG. 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";
• in data 27 ottobre 2017 è stata sottoscritta la Convenzione CUC " Monte Erei";
• la predetta Centrale Unica di Committenza ha sede presso il Comune di Leonforte, che svolge anche

le funzioni di Comune capofila;
• con delibera di C.c. n. 23 del 08/05/2017 il Comune di Villarosa ha aderito alla C.D.C. Monte Erei;
• che con la determina a contrarre n.19 del 19/02/2018 il Responsabile dell' Area IIl'" Tecnica, del

Comune di Villarosa ha indetto la procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori in oggetto;
• che con la determina n.21 del 01/03/2018 il Responsabile dell'Area IIIA Tecnica, del Comune di

Villarosa ha modificato ed integrato la sua determina n.19/2018;
• ambedue le suddette determine n. 1912018 e n.21/2018 sono state annullate con Determina a

contrarre n. 31/151 del 21/03/2018;
• che l'Istruttore Tecnico P.A. Fabio D'Angelo è stato nominato Rup per la fase di affidamento con le

funzioni di Presedente di seggio, per la procedura in oggetto con determina del Responsabile della
Cuc n.252 del 27/02/2018;

Preso atto della determina di ammissione n. 478 del 04/0512018 con la quale sono state ammesse n. lO
Imprese:

1) MURA TORE GIOVANNI S.N.C. DI NISSORIA;
2) CANGERI SANTO DI LEONFORTE;
3) DOTTORE FRANCESCO DI NISSORIA;
4) GEO RAS. S.R.L. DI CA TENANUOV A ;
5) DUE ESSE COSTRUZIONI S.R.L. DI SAN CATALDO;
6) COSTRUZIONI GENERALI EDILI E STRADALI DI NICOSIA;
7) MAMMANA MICHELANGELO DI CASTEL DI LUCIO;
8) C.I.S. - PA. S.R.L. DI VILLAROSA;
9) ANSELMO COSTRUZIONI DI ALCAMO;
10) TST PROJECT SRL DI CATANIA.
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Visti:
• il verbale n. 5 del 07/06/2018 di apertura busta B;
• il verbale n. 6 del 07/06/2018, pubblicato all'albo online in data 08/06/2018 con il n. 998/18;
• l'avviso datato 08/06/2018 pubblicato all'albo online del Comune di Leonforte con il n. 1009/18, con

il quale si rendeva noto:
./ che per mero errore informatico; in data 07/06/2018, era andato in pubblicazione al! 'albo

online del Comune di Leonforte, con il numero in albo 997, il verbale n. 6 del 07/06/2018 .
./ che il verbale corretto era il n. 6 del 07/06/2018 pubblicato in data 08/06/2018, con il

numero in albo 998.
./ che nel verbale, in albo n. 997, vi era una aggiudicazione non corrette per errore di calcolo

(nel campo "Tipo di dati ", del software Maggioli, al posto di "ribassi" era stato inserito
"offerte '');

Considerato che il Rup, giusta nota prot. n. 15015 del 22/06/2018, ha presentato la proposta di aggiudicazione
chiedendo l'emanazione della Determina di aggiudicazione, rappresentando che lo stesso aveva rigettato i reclami
(ricorsi) delle Imprese: Costruzioni Generali Edili e Stradali del 08/06/2018, CIS -Pa del 09/06/2018 e Due Esse
Costruzioni del 13/06/20l 8 e che l'impresa Due Esse Costruzioni ha presentato un parere di precontenzioso all' Anac
per il quale non si intende dare assenso per il rischio di perdita di finanziamento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono trascritte nel presente dispositivo per fame
parte integrante:

l) di approvare i verbali n. 5 e n. 6 del 07/06/2018, quest'ultimo pubblicato all'albo online del Comune
di Leonforte con il n. 998/18, che si allegano in copia per fame parte integrante;

2) Aggiudicare all'Impresa CANGERI SANTO di Leonforte, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D. Lgs.
n° 50/2016, la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto, con un ribasso del 38,3813%, ad un
importo contrattuale di €.579.113,70+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. Tali verifiche verranno effettuate dal Rup della fase di programmazione ed
esecutiva Geom. Pietro Scelso tramite AVCpass, il quale comunicherà alla Cuc l'esito delle
verifiche;

4) Inviare tramite Pec copia del presente atto e gli allegati alla Ditta aggiudicataria ed al Comune di
Villarosa;

5) Di pubblicare per 5 anni consecutivi, ai sensi dell'articolo 29, comma l, 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. 50~la presente determina
ha acquisito erficacia il giorno:

Il Responsabile della CUC
(Ing. Vicino Filippo)
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