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CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 3 del 
09/01/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI VERIFICA 
TECNICA AI SENSI DELL'O.P.C.M. 3274/2003  DEL PALAZZO DEL TRIBUNALE DI 
RAGUSA - ESECUZIONE DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE. CIG: 7672295220. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Il Redattore: Giuseppe Di Rosolini 

Premesso che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018   è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione (PEG) 2018-2020
Richiamate 

- la Determinazione Dirigenziale n. 501 del Registro Generale del 26/03/2018  con la quale è stato 
approvato, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016,  il piano delle indagini e la perizia 
di stima inerente all'esecuzione del “Piano di Indagini diagnostiche relative al Palazzo del Tribunale 
di  Ragusa”  dell'importo  complessivo  di  euro  204.912,93  e  dell'importo  a  base  d'asta  di  euro 
156.703,04;

-  la Determinazione Dirigenziale n. 1428 del registro Generale del 14/09/2018, a parziale rettifica 
della D.D. n. 501/2018, con la quale è stata scelta di utilizzare la “procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando” ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. c)  del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., con inviti 
rivolti a 20 operatori economici scelti mediante sorteggio pubblico sulla base di indagine di mercato, e 
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, c.4 del citato decreto;

- la Determinazione Dirigenziale  n. 1523 del Registro Generale del 01/10/2018 con la quale sono 
stati  approvati   l'avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  per  partecipare  alla  procedura 
negoziata senza bando e lo schema di istanza/dichiarazioni, regolarmente pubblicati sul profilo del 
Committente il 01/10/2018;
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-  la  Determinazione  Dirigenziale   n.  1621 del  Registro  Generale  del  18/10/2018,  a  parziale 
rettifica della D.D. 1428/2018, con la quale è stato modificato il quadro economico prevedendo 
l'importo a base d'asta di euro 164.949,63 di cui il 10,79% per indagini geognostice e il rimanente  
89,21% per prove di laboratorio ed estrazioni campioni; 

- la Determinazione Dirigenziale  n. 1917 del Registro Generale del 15/11/2018 con la quale è  stata 
approvata la lettera d'invito per partecipare alla procedura negoziata per l'appalto dei lavori di cui in  
oggetto;

Rilevato che entro il termine stabilito delle ore 12,00 del 26/10/2018 sono pervenuti n. 28 plichi a 
mezzo pec,  di  cui  n.  1  integrazione,  giusta  nota dell'ufficio protocollo del  29/10/2018,  prot.  n. 
120863;

Preso atto che in data 13/11/2018 si è proceduto all'esame delle 28 manifestazioni di interesse con 
l'esclusione di n. 2 ditte e l'eliminazione di una istanza di partecipazione trasmessa due volte dalla 
medesima ditta;

Rilevato  che nella  seduta  pubblica   del  13/11/2018,  giusta  avviso  del  06/11/2018  pubblicato 
nell'apposita sezione gare del profilo del Committente, si è proceduto al sorteggio, tra le 25 imprese 
in possesso dei requisiti di partecipazione, delle 20 imprese da invitare alla procedura negoziata, 
giusta verbale di pari data delle relative operazioni che si allega sub "A" per farne parte integrante;

Dato atto che con nota protocollata con il n. 128495 del 14/11/2018 è stato trasmesso alle venti 
imprese  sorteggiate  l'invito  a  partecipare  alla  procedura  negoziata,  fissata  per  le  ore  09,00 del 
30/11/2018, con termine di scadenza delle offerte fissato per le ore 12,00  del 29/11/2018;

Considerato che in  data  30/11/2018,  giusta  verbale  di  pari  data  che si  allega  per  farne parte 
integrante sub "B", è stata  esaminata la documentazione dei  16 concorrenti  che hanno risposto 
all'invito entro i termini stabiliti ed è stata disposta l'ammissione di n. 15 concorrenti alla gara, dei  
quali n. 4 subordinati alla produzione di integrazione documentale e l'esclusione di n. 1 concorrente.

Rilevato che 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2118 del Registro Generale del 05/12/2018, pubblicata sul 
profilo  del  committente  ai  sensi  dell'art.29,  c.1  del  D.Lgs  n.50/2016,  sono  state  approvate  le 
risultanze  delle  operazioni  di  gara  del  giorno  30/11/2018  e  che  con  nota  prot.  n.  138631 del 
05/12/2018 è stata data opportuna comunicazione a tutte le imprese partecipanti; 

-  con  avviso  del  06/12/2018,  pubblicato  sul  profilo  del  committente,  è  stata  resa  nota  la 
convocazione  del  Seggio  di  gara   per  lo  scioglimento  delle  riserve  e  l'apertura  delle  offerte 
economiche per le ore 8,30 del 17/12/2018;

Considerato che nella seduta del 17/12/2018, giusta verbale di pari data che si allega al presente 
atto  per  farne  parte  integrante  sub  "C",  il  Seggio  di  gara  ha  sciolto  le  riserve  in  ordine  alla 
integrazione  documentale  e  inoltre  ha  proceduto  all'apertura  delle  offerte  economiche  dei  15 
concorrenti ammessi e alla individuazione del miglior ribasso del  36,3333% offerto dall'impresa 
Geo Gav s.r.l. con sede in Favara (Ag), via dei Gelsomini n. 1, seguita in graduatoria dalla ditta 
Dismat s.r.l. con sede in Canicattì (Ag), C.da Andolina ss 122 Km 28, che ha offerto il ribasso del 
35,7599%; 

Ritenuto che occorre, ora, procedere alla formalizzazione dell'aggiudicazione, approvando l'esito 
delle operazioni di gara e dichiarando aggiudicataria dell'appalto dei lavori in parola l'impresa Geo 
Gav s.r.l. con sede in Favara (Ag), per il prezzo di euro 107.714,87 oltre I.V.A., al netto del ribasso 
offerto del  36,3333% sul prezzo a base di gara di euro  164.949,63 oltre all'I.V.A.,  di cui euro 
7.422,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto che 
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- l'esito delle operazioni di gara è stato reso pubblico tramite inserzione sull'apposita sezione gare 
del profilo del Committtente;

- il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel  P.E.G 
sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;

Visto l'art.107 del D.Lgs n.267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

Visto il  vigente  Regolamento  di  Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 30/10/1997 e s.m.i., e, in particolare, gli artt. 53 e 
65 del predetto regolamento in ordine, rispettivamente, alle competenze ed attribuzioni dei dirigenti 
ed alla forma e pubblicità delle determinazioni dirigenziali; 

DETERMINA

1. Approvare l'esito delle operazioni di gara relative alla procedura negoziata per l'appalto dei lavori 
di verifica tecnica ai sensi dell'o.p.c.m. 3274/2003  del Palazzo del Tribunale di Ragusa - esecuzione 
delle  indagini  diagnostiche  -  CIG:  7672295220,  ratificando  i  relativi  verbali  del  13/11/2018, 
30/11/2018 e 17/12/2018 dei giorni  che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale;

2. Dichiarare l'impresa Geo Gav s.r.l. da Favara (Ag), via dei Gelsomini n. 1, per il prezzo di euro 
107.714,87 oltre I.V.A., al netto del ribasso offerto del 36,3333% sul prezzo a base di gara di euro 
164.949,63, di cui euro 7.422,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, aggiudicataria in via 
definitiva dei lavori di verifica tecnica ai sensi dell'o.p.c.m. 3274/2003  del Palazzo del Tribunale di 
Ragusa - esecuzione delle indagini diagnostiche, seguita in graduatoria dall'impresa Dismat s.r.l. da 
Canicattì (Ag) che ha offerto il ribasso del 35,7599%, restando subordinata l'efficacia all'esito della 
verifica sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.50/16;

3. Dare atto che la quota di economia del ribasso, nella misura del stabilita dall'art. 2, lett. b) del 
Decreto 16 dicembre 2011 (G.U.R.S. n.2 del 13/01/2012) e in osservanza delle disposizioni di cui 
all'art. 3 della L.R. n. 20/2007, deve essere destinata ai fini dell'art.3, c.2, della L.R. 20/2007;

4.  Prendere  atto  che  la  prenotazione  di  spesa  complessiva  di  euro  204.912,93  IVA compresa 
occorrente per la realizzazione del suddetto progetto è stata assunta con la citata Determinazione 
Dirigenziale n. 501/2018 al Cap. 2109.4 “Manutenzione Ordinaria Centri Storici L.R.61/81”, cod 
bilancio  05.01-1.03.02.09.011  bilancio  2018,  e  conseguentemente  demandare  al  Dirigente 
dell'ufficio competente (Settore IV) l'assunzione dell'impegno di spesa;

5.  Dare atto  che  il  presente provvedimento  non comporta  impegno di  spesa o accertamento di 
entrata.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE: ALLEGATO A (VERBALE DI GARA DEL 
13/11/2018), ALLEGATO B (VERBALE DI GARA DEL 30/11/2018) E ALLEGATO C (VERBALE 
DI GARA DEL 17/12/2018). 

Ragusa,  09/01/2019 Delegato Funz.Dirigenziale
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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