
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 13 
del 24/01/2019

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

  
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA   PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ 
PALAZZO INA SITO IN PIAZZA SAN GIOVANNI A 
RAGUSA. VERIFICA TECNICA AI SENSI DELL' O.P.C.M. 3274/2003L”.  CIG 
7672326BB2 

Il Redattore: Licitra Epifania 

Premesso che:
-con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
-con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018-2020;
    Richiamate

- la Determinazione Dirigenziale n. 499 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 dei  
lavori per il “ Palazzo INA sito in Piazza San Giovanni a Ragusa. Verifica tecnica ai sensi dell' O.P.C.M.  
3274/2003”  dell'importo complessivo di euro 122.471,88 e dell'importo a base d'asta di euro 94.030,49 
comprensivo di €  4.231,37 quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso;

-  la Determinazione Dirigenziale n.  1427 del  Registro Generale del  14.09.2018 con la quale,  a parziale 
rettifica  della  D.D.  n.  501/2018,  è  stato  scelto  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.  1525 del  Registro Generale  del  02/10/2018 con la  quale  sono stati 
approvati  l'avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  con  relativo  schema  di  istanza/dichiarazioni, 
regolarmente pubblicati sul profilo del committente il 2 ottobre 2018;

- la Determinazione Dirigenziale n.1976  del Registro Generale del 22/11/2018 con la quale è stata approvata  
la lettera di invitoper partecipare alla procedura negoziata per l'appalto dei lavori di cui in oggetto
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Rilevato che  entro  il  termine  stabilito  delle  ore  12:00   del  29  ottobre  2018, sono  pervenuti   trentuno 
manifestazioni di interesse ;

Preso atto che in data 19 novembre 2018 si è preceduto all'esame delle 31 manifestazioni di interesse con 
l'eliminazione di una istanza  di partecipazione trasmessa due volte dalla medesima ditta;

 Dato  atto che  per  le  motivazioni  di  cui  al  verbale  di  gara  del  19  novembre  2018 sono state  invitate 
diciassette imprese, numero ritenuto congruo rispetto ai parametri  di legge e all'importo della commessa 
pubblica in oggetto;
 
Rilevato:

-  che  con   note  Pec  del  22/11/2018 sono  state  invitate  le  17  imprese  che  hanno  partecipato  alla 
manifestazione di interesse,  a partecipare alla procedura negoziata le quali dovevano fare pervenire i plichi 
entro le ore 12,00 del 7 dicembre 2018 evidenziando che alle ore 8,30 dell' 11 dicembre 2018 si sarebbe  
proceduto all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa;
-  che entro i termini stabiliti sono pervenute 10 offerte;
 
Considerato che in data 11 dicembre 2018 , giusta verbale di pari data che si allega al presente atto per farne 
parte integrante, è stata esaminata la documentazione dei 10 concorrenti  ed è stata disposta l'ammissione di  
n. 9 concorrenti e l'esclusione di 1 concorrente ed inoltre si è  proceduto all'apertura delle offerte economiche  
dei 9 concorrenti ammessi e all'individuazione del miglior ribasso del 51,0100%  prodotto dall'impresa n. 7) 
L & R LABORATORIO E RICERCHE SRL con sede a San Giovanni la Punta (CT), seguito da  quello pari 
al 47,1100% offerto dalla n.2) ATI  CON.GEO SRL - GEOPROJECT SR;
 
Dato atto che nello stesso giorno il suddetto esito di gara è stato reso pubblico tramite inserzione sul sito 
internet istituzionale, del foglio di calcolo riportante lo svolgimento delle operazioni di aggiudicazione;
Pertanto,  ai  sensi  del  comma  3 dell'art.97 del  D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.,  il  Presidente ha dispostone che 
l’offerta prodotta dall'impresa n. 7)  L & R LABORATORIO E RICERCHE SRL fosse sottoposta a verifica 
di congruità,  trasmettendo  gli atti di gara al RUP al  fine di procedere alla verifica di anomalia dell' offerta;

    
Considerato che il  RUP,  con  nota  prot.n.6966  del  17  gennaio  2019,  ha  effettuato  la  valutazione  di 

congruità dell'offerta e proposto l'aggiudicazione in favore dell'impresa n. 7)  L & R LABORATORIO E 
RICERCHE SRL;

Ritenuto che  occorre  ora  provvedere  alla  formalizzazione  dell'aggiudicazione,  approvando  l'esito  delle 
operazioni di gara e dichiarando aggiudicataria l'impresa  L & R LABORATORIO E RICERCHE SRL con 
sede a San Giovanni la Punta (CT),  nella VIA PABLO PICASSO n. 2, per il prezzo di € 48.223,96, oltre 
all'I.V.A., al netto del ribasso offerto del  51,0100% sull'importo a base d'asta di € 94.030,49 comprensivo di 
€  4.231,37 quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto che la presente determinazione 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;
Rilevato che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o accertamento in entrata;

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  e  alla  forma  e  pubblicità  delle 
determinazioni dirigenziali;

DETERMINA
1) Approvare l'esito delle operazioni di gara relative alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 
bando e preceduta da manifestazione d'interesse, indetta per l'affidamento dei lavori di “Palazzo INA sito in 
Piazza San Giovanni a Ragusa. Verifica Tecnica ai sensi dell' O.P.C.M. 3274/2003L”.  CIG 7672326BB2 -, 
ratificando i relativi verbali  del 19 novembre 2018  e dell' 11 dicembre 2018 che si allegano al presente atto 
per formarne parte integrante e sostanziale.
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2) Dichiarare l'impresa  L & R LABORATORIO E RICERCHE SRL con sede a San Giovanni la Punta 
(CT),  nella VIA PABLO PICASSO n. 2, aggiudicataria della procedura di gara dei lavori suddetti per il 
prezzo di € 48.223,96, oltre all'I.V.A., al netto del ribasso offerto del  51,0100% sull'importo a base d'asta di 
€ 94.030,49 comprensivo di €  4.231,37 quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a 
ribasso, restando subordinata l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito della verifica sul possesso dei requisiti ai  
sensi  dell'art.32,  comma  7,  del  D.Leg.vo  n.50/16,  seguita  in  graduatoria  dall'ATI CON.GEO  SRL  - 
GEOPROJECT SRL che ha offerto il ribasso del 47,1100%.

3)Dare atto che le quote delle economie del ribasso, nella misura stabilita dall’art.2, lett.b), del Decreto 16 
dicembre 2011 (G.U.R.S. n.2 del 13.01.2012) ed in osservanza delle disposizioni di cui all’art.3 della L.R.  
n.20/2007, devono essere destinate ai fini dell’art.3, c.2, della L.R. n.20/2007.     

4)Dare atto che la prenotazione di spesa complessiva di euro 122.471,88  occorrente per la realizzazione del 
suddetto progetto è stata assunta con la citata Determinazione Dirigenziale  n. 499/2018  prenot. Imp.62 al  
Cap.  2109.7  codice  di  bilancio  05.01-1.03.02.99.999  bilancio  2018 e  conseguentemente  demandare  al 
dirigente dell’ufficio competente 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:  Verbale del 19 novembre 2018  e  Verbale dell' 11 dicembre 2018

Ragusa,  24/01/2019 Delegato Funz.Dirigenziale
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

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