
       

COMUNE Di LEONFORTE 
Libero Consorzio Comunale di Enna 

       

SETTORE 20  AREA TECNICA 
Affari tecnici, urbanistici e ambientali 
Corso Umberto, 231-94013 Leonforte (En) 
PEC protocollo@pec.comuneleonforte.erkit 

N° 305 	reg. Settore del 01/09/2022 

N*40)44 	reg. Gen. del -2-5  Off  2022  

- DETERMINA DIRIGENZIALE 

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONDUZIONE E IL 

SERVIZIO DI REPERIBILITK DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE PER MESI 12 MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA. 

NEGOZIATA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (MEPA) 

-PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E APPROVAZIONE DEL VERBALE 
DI GARA- 

CIG 
	

ZD23754824 

IMPORTO 	BASE 	DI 	ASTA 	PER 	LA 

MANUTENZIONE PER 1 ANNO 

E 17.636,36 

OLTRE I COSTI PER LA SICUREZZA E 545,46 

Iva al 10% E 1.818,18 

IMPORTO COMPLESSIVO € 20.000,00 
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Il RESPONSABILE DEL SETTORE 20  AREA TECNICA 

PREMESSO CHE: 

DATO ATTO 

Con Decreto Sindacale n. 04 dell'01 aprile 2022 vengono attribuite le funzioni di 

Responsabile del Settore 20  Area Tecnica all'Arch. Dell'uomini Michele: 

- Il fine che l'amministrazione intende raggiungere è quello di garantire un 

adeguato e tempestivo sistema di interventi di manutenzione e conduzione 

dell'impianto di pubblica illuminazione; 

L'oggetto del contratto è la manutenzione ordinaria e straordinaria, il servizio di 

reperibilità e la conduzione degli impianti di pubblica illuminazione; 

- L'importo della richiesta di offerta ammonta a complessivi E 17.636,36 (di cui 

2.000,00 compresi iva per imprevisti, varie ed eventuali), esclusi E 545,46 per 

oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, ed esclusa IVA; 

L'appalto di lavori e del servizio è do intendersi integralmente "a corpo"; 

stimato per la manutenzione di circa 2.350 corpi illuminanti, per l'importo 

complessivo corrispondente a E 18.000,00 comprensivi di iva e di oneri della 

sicurezza, oltre la somma degli imprevisti e per lavori vari ed eventuali, da 

valutarsi di volta in volta utilizzando ì prezzi del prezziario Regionale vigente, 

decurtati di un ribasso al meno del 10,0%. 

La modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento mediante 

il minor prezzo confronto comparativo e secondo il criterio del areno più 

basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016; 

Che con determina a contrarre n. 837 di registro generale dell'Ente del 12 

agosto 2022, è stato nominato RUP, il geom. Franco Arena, dipendente 

comunale, ed è stata avviata la procedura negoziata telematica ai sensi dell' 

l'art. 36 comma 2, lettera a-bis del Dlgs 50/2016, per l'affidamento dei lavori e 

del servizio di cui in oggetto, tramite la valutazione delle offerte, preceduta 

dalla indagine di mercato,con il criterio del maggior ribasso ai sensi dell'ad. 95 

comma 4 applicando l'art. 97 comma 2, del D.lgs 50/16 sull'importo dei lavori 

posti a base di gara; 

- Che I' importo a base d'asta è € 17.636,36, (di cui E 2.000,00 comprensivi di 

iva per impresti e vari ed eventuali), Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

€ 	545,46, e iva 	1,818,18, per un importo complessivo di €20.000,00 per 12 

mesi; 

che la spesa complessiva di € 20.000,00 è stata imputata al capitolo n. 7400 

del bilancia comunale per l'esercizio 2022-2023, giusto impegno n. 1735 e n. 2 

del 12 agosto 2022, rif. 7420 per la somma di 10.000,00 per l'anno 2022 e 

10.000,00 per l'anno 2023 
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VISTO 	 il verbale di gara n. 45 del 31 agosto- 2022 relativo ai lavori e al servizio di cui in 

oggetto; 

DATO ATTO 	che, in data 23/08/2022. sono stati invitati, i seguenti operatori economici: 

- ELETTRIC IMPIANTI DI BOLOGNA ATRIO, con sede legale nel comune di 

Piazza Armerina, P.I. 01135280863; 

- MALAPONTI S.R.L, con sede legale nel comune di Gagliano Castelferrato, P.I. 

01300510862; 

- NEW LIGHTS DESIGN EVENTS DI SINATRA GIORGIO, con sede legale nel 

comune di Nissoria, P.I 01244550867; 

- SINATRA LIGHTS DI GIUSEPPE SINATRA, con sede legale nel comune di Nissoria, 

P.I 00611860867; 

CONSTATO 	che la Commissione giudicatrice di gara, composta dall Arch. Michele 

Dell'Uomini, Presidente, dalla Sig.ra Spitcileri Marcella , Componente, dal 

Sig,Crírni Franco , Componente e segretario verbalizzante, in data 31/08/2022 

alle ore 10,30 ha iniziato le operazioni di gara, proseguite in seduta pubblica 

fino alle ore 11,55 dello stesso giorno, giusto verbale dì gara del 31/08/2022 di 

prot. di settore n. 45; 

DATO ATTO 	che, alla scadenza dei termini, è pervenuta una sola offerta, dell'opera 

economico SINATRA LIGHTS DI GIUSEPPE SINATRA, C.F./P.I : 00611860867, c.f. 

del 	legale 	rappresentante, 	C.F. 	SNTGPP62A31F892S, 	PEC. 

amministrazioneelettricista@ticertifica.it; 

VISTA 	 l'offerta al ribasso, dell'operatore economico SINATRA LIGHTS DI GIUSEPPE 

SINATRA, di € 18,518 pari al 0,105 % dell'importo a base d'asta , per cui 

l'importo di aggiudicazione è di € 17.617,84, oltre oneri della sicurezza di € 

545,46, e Iva di € 1.816,33 , per un importo complessivo di € 19.979,63; 

DATO ATTO 	che la presente aggiudicazione diventa efficacie ai sensi dell'art 32 corna 7 

giusto opportune verifiche sulla regolarità dell'operatore economico; 

VISTI 	 il DIgs n 267/2000 

VISTO 	 il Dlgs n 50/2016 

VISTO 	 il vigente 0.EE.LL. 

DETERMINA 

Per i motivi descritti in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

DI APPROVARE 	le risultanze delle operazioni di gara così come indicate nel verbale in 

premessa allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e 

di approvare, in particolare, la graduatoria contenuta nel verbale; 

L'AGGIUDICAZIONE provvisoria, per "I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, 

CONDUZIONE E IL SERVIZIO DI REPERIBILITA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 
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1k
(Arch. D flictmrlyeele) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2* AREA TECNICA 

Ge m .Franco Arena 

ILLUMINAZIONE PER MESI 12 " - CIG ZD23754825, In favore dell'operatore 

economico SINATRA LIGHTS DI GIUSEPPE SINATRA, C.F./P.I : 00611860867, c.f. 

del 	legale 	rappresentante, 	C.F. 	SNTGPP62A31F892S, 	PEC. 

amministrazioneelettncista@ticertifica.it  per avere offerto un ribasso di € 

18,518 pari al 0,105 % dell'importo a base d'asta, per l'importo di € 

17.617,84, oltre oneri della sicurezza di E 545,46, e iva di € 1.816.33, per un 

Importo complessivo di € 19.979,63 

CHE 	 l'importo complessivo inclusa iva al 10% e di € 19.979,63; 

CHE 	 che i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale dell'aggiudicataria 

previsti dal Dlgs n 50/2016 saranno intrapresi dal RUP; 

CHE 	 l'affidamento definitivo diverrà efficace con successivo provvedimento, solo 

quando sarà conclusa la verifica della sussistenza, in capo alla ditta 

aggiudicataria, dei requisiti generali, cosi come, disposto dall'ad 32 del Digs 

n 50/2016: 

DI PUBBLICARE 

DI INVIARE 

Allegati: 

- verbale di gara 

per 5 anni, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del DIgs 50/2016, il presente 

provvedimento sul profilo del committente nella sezione amministrazione 

trasparente (sezione bandi e concorsi); 

tramite pec all'indirizzo amministrazioneelettricista@ticertifica.it  copia del 

presente alto alla ditta aggiudicataria. 
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COMUNE DI LEONFORTE 
Libero Consorzio Comunale di Enna 

    

SETTORE 20  AREA TECNICA- 	• 

Corso Umbertn, 231 -94013 Lennforte (En) 

PEC protocollo@pec.comune.leonforte.en.it  

Prot. . N. 45 	del 31/08/2022 

Verbale di gara del giorno 31 Agosto 2022 

• OGGETTO: AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA, CONDUZIONE E IL SERVIZIO DI REPERIBILITA' DEGLI 

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER. MESI 12 MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA 

NEGOZIATA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

(MEPA) - CIG : ZD23754825 

• 

Importo a base d'asta € 17.636.36 

Oneri per la sicurezza € 545,46 

Stazione Appaltante : Comune di Leonforte 

Con determinazione dirigenziale dcl Responsabile del Settore 2°Area Tecnica n. 837 del 12/08/2022: 

veniva avviata la procedura per l'affidamento diretto, tramite sondaggio di Mercato, 

attraverso la procedura negoziata di cui all'art. 63, del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. Dlgs 16 

luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. n. 120 , del!' Il settembre 2020, Dlgs 77/2021 per i 

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria , la conduzione e il servizio di reperibiltà 

degli impianti di pubblica illuminazione per mesi 12 . INDIZIONE GARA. 

Veniva approvato lo schema della lettera d'invito; 

- Si dava incarico all'ufficio gare di espletare in modo telematico la gara. 

L'anno duemilaventidue il giorno Trentuno del mese di Agosto alle ore 10:20 nella sede 

del settore tecnico, sito al 10  piano del palazzo municipale, Corso Umberto In 231, in seduta 

aperta al pubblico, si riunisce la Commissione di gara così composta: 

Arch. Michele Dell' Uomini, Presidente 

Sig.ra Spitaleri Marcella ,Componente 

Sig.Crimi Franco , Componente e segretario verbalizzante 

- Dato atto che, in data 23/08/2022. sono stati invitati, i seguenti operatori economici.: 



Ragione sociale Comune PARTITA IVA 

ELETTRIC IMPIANTI DI 
BOLOGNA ATTILIO 

PIAZZA ARMERINA ( En) 01135280863 

MALAPONTI S.R.L GAGLIANO C.TO (En) 01300510862 
NEW LIGHTS DESIGN EVENTS 

DI SINATRA GIORGIO 
NISSORIA ( En ) 01244550867 

SINATRA LIGHTS DI 
GIUSEPPE SINATRA 

LEONFORTE (En) 00611860867 

Si da atto che è pervenutaalla scadenza dei termini solo l'offerta della ditta; 

Ragione 
sociale 

Per Codice Fiscale Comune PARTITA 
IVA 

SINATRA. 
LIGHTS DI 
GIUSEPPE 
SINATRA 

amministrazioneelettricista@ticertifica.it  SNTGPP62A31F892S LEONFORTE ( En) 00611860867 

Alle ore 10:30 si è proceduto all'apertura della busta amministrativa trasmessa attraverso il portale 

acquisti in rete ( Mepa ) in forma digitale, dando atto a quanto dì seguito: 

   

Ragione Sociale 

 

Ammesso 

SINATRA LIGHTS D1 GIUSEPPE SINATRA SI 

 

Alle ore 11:00 si è proceduto all'apertura della offerta economica, trasmessa attraverso il portale 

acquisti in rete ( Mepa ) in forma digitale, dando atto a quanto di seguito : 

Ragione sociale Codice Fiscale 	Importo a base 
d'asta. 

Ribasso 
Economico 

Importo a base di asta al 
netto degli oneri 

Al netto degli oneri 
perla sicurezza 

",./0 previdenziali e dell'iva 

SINATRA LIGHTS SN' 	IPP62A 	1F892S E 17.636,36 0,105 E 	17.617,842 
DI GIUSEPPE 

SINATRA 

Per quanto sopra esposto, viene aggiudicata la gara dì che trattasi all'Operatore Economico Sinatra 

Liehts di Giuseppe Sinatra, con sede in Corso Umberto n. 203 - 94013 Leonforte ( En) , avente P.I. 

00611860867, che ha offerto il ribasso del 0,105 % pari ad euro 18,518 , per cui l'importo dì 

aggiudicazione risulta pari ad C 17.617,842 , oltre oneri per la sicurezza e iva ( 10%) ; Alle ore 

11:45 viene chiusa la presente seduta. Il Presidente dispone che delle risultanze del presente verbale 

di gara verrà data comunicazione, tramite PEC, a tutti gli Operatori Economici partecipanti e 

pubblicato all'albo Pretorio on-line sul sito Istituzionale del Comune di Leonforte, nella sezione 

"Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti e "Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti atzeiudicatori distintamente per ogni procedura" 



La seduta si chiude alle ore 11:55 con l'aggiudicazione all'operatore economico ditta " SINATRA 

LIGH.TS DI GIUSEPPE SINATRA PEC amministrazioneelettricista\gticertificait 

La Commissione 

Arch. Michele Dell' Uomini , Presidente 

Sig.ra Spitalerí Marcella ,Componente 

Sig.Crimì, Franco , Componente e segretario verbalizzante 
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