COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL II SETTORE
AREA TECNICA
N°

50/II Sett.

Del 3.4.2012

Aggiudicazione definitiva appalto lavori “di riparazione di alcuni tratti di rete
idrica, di sostituzione strumenti di misura dei serbatoi idrici e pulizia e
disinfezione di quest’ultimi”, all'impresa TAOMAR SRL di Palermo.

L’anno duemiladodici, il giorno tre del mese di aprile, nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Premesso che:
Con deliberazione G.M. n° 254 del 30.12.2011 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di
riparazione di alcuni tratti di rete idrica, di sostituzione strumenti di misura dei serbatoi idrici e pulizia
e disinfezione di quest’ultimi, redatto dal geom. Salvatore Gambino, dell'importo complessivo di €
63.000,00, di cui € 51.922,55 per lavori a base d'asta, € 1.605,85 per oneri sulla sicurezza non soggetti
a ribasso ed € 9.471,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro
economico di progetto:
QUADRO ECONOMICO
IMPORTO LAVORI DA CONTABILIZZARE
di cui: per costi diretti per la sicurezza
a)
di cui: per lavori a base d'asta
b)
(A)TOTALE LAVORI E COSTI SICUREZZA (a+b)
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% su totale lavori e costi per la sicurezza
Competenze tecniche per progettazione esecutiva, D.L.,
Coord. Sicurezza, spese per Resp. Proc. (2% di A)
Imprevisti 5%
(B)TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€
€
€
€

53.528,40
1.605,85
51.922,55
53.528,40 €

€
€

5.352,84
1.070,57

€
€

3.048,19
9.471,60 €
€

53.528,40

9.471,60
63.000,00

Che con la stessa deliberazione G.M. n° 254/2011 è stata impegnata la relativa spesa di €
63.000,00 sull’intervento n. 2.01.08.01 cap. 3005 – competenza del bilancio dell’esercizio 2011;
Considerato che con la suindicata deliberazione G.M. n° 254 del 30.12.2011 è stato dato
incarico allo scrivente di provvedere alla predisposizione degli atti consequenziali per l’immediata
realizzazione dei lavori;

Che con determina n° 6/Sett. II del 10.01.2012 si è stabilito di indire per l’aggiudicazione dei
lavori di che trattasi, una gara informale mediante cottimo – fiduciario, in conformità all’art. 13 del
Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n° 83 del 28.07.2010, con le modalità
previste dallo schema di lettera di invito, ivi allegato ed approvato;
Che con avviso prot. 685 dell’11.01.2012 pubblicato all’Albo pretorio on-line e cartaceo dal
11.01.2012 al 25.01.2012 sono state invitate le imprese interessate a proporre la propria candidatura per
i lavori in argomento;
Che con lettera di invito prot. n. 2573 del 03.02.2012 redatta ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento predetto, le ditte individuate con verbale del 02.02.2012 sono state invitate a presentare
offerta nei modi e termini ivi prescritti;
Tenuto conto:
- che hanno presentato istanza di partecipazione e offerta n. 14 operatori economici specializzati;
- che il seggio di gara ha valutato le offerte con riferimento ai criteri applicativi precisati nella
lettera di invito ed ha individuato quale offerta migliore quella dell’impresa TAOMAR SRL che ha
offerto il ribasso del 21,605%, formalizzando l’aggiudicazione provvisoria, come da verbale pubblicato
all’Albo Pretorio dal 17.02.2012 al 22.02.2012, senza rilievi e/o contestazioni nei sette giorni
successivi all’espletamento della gara;
Visto l’art. 79 comma 5 e da 5 bis a 5 quinques del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii;

-

Considerato:
che è necessario garantire il tempestivo sviluppo delle attività finalizzate all’esecuzione dei
lavori di che trattasi;
che l’operato del Seggio di gara risulta corretto e conforme al quadro procedurale delineato
dagli atti di gara;
che, pertanto, risulta necessario pervenire all’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di
che trattasi all’impresa TAOMAR SRL, per l’importo netto, derivante dall’offerta dello stesso,
di € 40.704,68 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.605,85 per un totale di € 42.310,53;

Evidenziato che la presente determinazione sarà efficace ai sensi del comma 8 dell’art. 11 del
D.Lgs. n. 163/2006 quando sarà acquisita tutta la documentazione inerente la verifica dei requisiti
dichiarati in sede di gara.
Visti:
- gli articoli 183, 191, 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 commi 7 e 8;
DETERMINA
1.

di aggiudicare l’appalto dei lavori di riparazione di alcuni tratti di rete idrica, di sostituzione
strumenti di misura dei serbatoi idrici e pulizia e disinfezione di quest’ultimi all'operatore
economico TAOMAR SRL con sede a Palermo Piazza Tommaso Natale 57 per l’importo netto,
derivante dall’offerta dello stesso, di € 40.704,68 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.605,85
per un totale di € 42.310,53.

2.

3.

di dare atto che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale
derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia
dettati dal Codice dei Contratti pubblici.
di dare atto che la relativa spesa trova copertura sulle somme impegnate con deliberazione
G.M. 254 del 30.12.2011.

AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm
entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello
in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
GEOM. SALVATORE GAMBINO

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi:
dal ___________ al ___________

Dalla Residenza Comunale, lì ____________
Prot. n° ______
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
IL MESSO COMUNALE
Giovanni MARINO

