
 
 

SETTORE   TECNICO   DETERMINAZIONE  N 3 DEL 10.01.2017 
 

 

OGGETTO 
 
 

Manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione dei 
Comuni dell’Unione, 1° Intervento 2016. 
Approvazione verbale di gara e affidamento degli interventi alla 
ditta Saullo Pietro con sede in Alcamo Via Ruggero, 133 P.IVA 
01938110812. 
Efficacia dell’aggiudicazione definitiva ai sensi del  comma 7 dell’art. 
32 del D.Lgs 50/2016.  CIG. Z481BBAD38. 

 
IL  RESPONSABILE  DEI  SERVIZI   TECNICI 

    
L’anno duemiladiciasette il giorno dieci del mese di Gennaio nel proprio ufficio il sottoscritto 

Geom. Vincenzo Silvestri a seguito della determinazione presidenziale n. 10 del 01.07.2013 con la 
quale è stato nominato Dirigente dell’Area Tecnica e in qualità di RUP del progetto di cui in 
oggetto; 
 
PREMESSO: 

o Che con deliberazione n. 43 del 23/12/2003 del  Consiglio Direttivo dell’Unione è stato 
attivato il servizio in forma associata tra i Comuni dell’Unione del servizio di manutenzione e 
gestione della pubblica illuminazione; 

o Che con deliberazione n. 21 del 18.10.2016, il Consiglio Direttivo ha disposto l’assegnazione 
al Responsabile dei Servizi Tecnici della somma di € 30.000,00 per provvedere ad affidare la 
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione dei Comuni dell’Unione relativo al 1° 
intervento 2016; 

o Che con determinazione n. 58 del 25.10.2016 del  Responsabile del Settore Tecnico è stato 
approvato in linea tecnica il progetto relativo alla “Manutenzione ordinaria degli impianti di 
pubblica illuminazione dei comuni dell’Unione - 1° intervento 2016 dell’importo di € 
30.000,00, cosi ripartito: 

 

A) Lavori a base d’asta      €   22.014,37 
     Per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €        680,86 
          Totale  lavori    €   22.695,23 € 22.695,23 
 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 
1) IVA sui lavori al 10%     €    2.269,52 
2) Imprevisti ed interventi urgenti    €    1.134,76 
3) Interventi urgenti e di Manutenzione Straor. 
     da Pagare a fattura come da Capitolato S.A.  €    3.545,90 
4) Iva 10% su Interventi Urgenti e d M.S.  €       359,59 

Sommano    €    7.304,77 €  7.304,77 
 

   TOTALE GENERALE     € 30.000,00 
 
o Che con determinazione n. 59 del 25/10/2016 è stata disposta la Determina a contrarre ai sensi 

dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della “Manutenzione ordinaria degli impianti 
di pubblica illuminazione dei comuni dell’Unione - 1° intervento 2016 

o Che nella sopra descritta determinazione n. 59/2016 è stato scelto quale metodo di gara la 
“procedura aperta”, così come definita dall’art. 3, comma 1, lett. sss), e dall’art. 60 comma 1 
prima parte del D. Lgs n. 50/2016. 

o che il bando di gara è stato pubblicato come per legge (comma 9, art. 36 del D.lgs 50/2016): 

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 
Provincia di Palermo 

***************************************** 



- all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio dal 10/11/2016 al 
05/12/2016  

- sul sito web ufficiale dell’Unione Valle del Sosio www.unionevalledelsosio.it; 
- all’albo pretorio dei Comuni di Bisacquino, Chiusa Sclafani, Giuliana, Palazzo 

Adriano e Prizzi come da richiesta prot. 663 del 10.11.2016.  
o che il bando di gara prevedeva la presentazione delle offerte entro le ore 13:00 del 05/12/2016 

e l’inizio delle operazioni di gara per il giorno 06/12/2016 alle ore 16:00. 
o che con avviso del 30.11.2016 pubblicato sul sito dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio 

www.unionevalledelsosio.it è stata rinviata la seduta pubblica per l’apertura delle offerte per il 
giorno 09.12.2016 alle ore 16:00; 

o che in data 09/12/2016 sono iniziate le procedure di gara con le modalità indicate nel bando di 
gara; 

o che come risulta dalle risultanze del verbale di gara n. 1 del 09.12.2016 pubblicato all’albo 
pretorio dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio dal 10/12/2016 al 18/12/2016 la migliore 
offerta è stata quella della ditta Saullo Pietro con sede in Alcamo Via Ruggero, 133 P.IVA 
01938110812, che ha offerto il maggior ribasso percentuale pari al 44,60% per un importo 
netto di € 12.195,96 oltre oneri per la sicurezza per € 680,86 e pertanto per un importo 
complessivo di € 12.876,82, oltre IVA 10%,; 

o che con detto verbale sono state disposte le verifiche sulle auto-dichiarazioni redatte ai sensi 
dell’art. 80 D.lgs 50/2016 alla ditta aggiudicataria provvisoria. 

o che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti come indicato dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016; 

o che l'attività istruttoria ricognitiva sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 del D.lgs 
50/2016 e si sono concluse con esito positivo; 

 
TUTTO sopra premesso, 
 
RITENUTO  pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi nei 
confronti dell’impresa seconda classificata, ditta Saullo Pietro con sede in Alcamo Via Ruggero, 
133 P.IVA 01938110812 e di disporre la relativa efficacia per come individuata dal comma 7 
dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016; 
RITENUTO  inoltre di procedere a seguito della procedura di gara, alla rimodulazione del quadro 
economico; 
VISTO/A 

o il vigente OR.EE.LL. 
o l’art. 13 della L.R. n° 30/2000; 
o il D. L.vo 18/08/2000 n° 267 (TUEL); 
o lo statuto dell’Unione; 

ATTESTATA  la regolarità tecnico amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso; 
VISTO  il parere sotto riportato: 
 
 

 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Sulla presente determinazione si appone ai sensi, dell’art. 151, comma 4 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 
267/2000 il VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE con attestazione della copertura finanziaria. 

Si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 
 

Capitolo Articolo n° impegno 
ed eventuale 

sub 

Importo Competenza/ 
Residuo 

104090 1 269//2016 € 30.000,00  

 
      Prizzi…………..                                                                   Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                              F.to Rag.  Gaspare Marcianti 



 
DETERMINA 

 
1. DI APPROVARE  ai sensi dell’art. 3 della L.R. 30/04/91 n° 10 le motivazione di fatto e di 

diritto esplicitate in narrativa; 
2. DI APPROVARE , il verbale di gara n 1 del 09/12/2016 relativo alla manutenzione ordinaria 

degli impianti di pubblica illuminazione dei Comuni dell’Unione 1° intervento 2016; 
3. DI AGGIUDICARE,  e affidare in via definitiva, l’appalto dei lavori di “Manutenzione 

ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione dei Comuni dell’Unione, 1° Intervento 
2016” a favore dell’impresa Saullo Pietro con sede in Alcamo Via Ruggero, 133 P.IVA 
01938110812, che ha offerto il maggior ribasso percentuale pari al 44,60% per un importo 
netto di € 12.195,96 oltre oneri per la sicurezza per € 680,86 e pertanto per un importo 
complessivo di € 12.876,82, oltre IVA 10%, giusto verbale di gara n. 1 del 09.12.2016; 

4. DI DISPORE, per come individuata dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016, e a seguito 
dell'attività istruttoria e ricognitiva sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario l’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva; 

5. DI APPROVARE a seguito della procedura di gara, il nuovo quadro economico che di 
seguito si riporta: 

 

A) Lavori         € 12.195,96 
     Per oneri sulla sicurezza      €      680,86 
     Per lavori al netto del ribasso d’asta del 69,9999%  € 12.876,82 € 12.876,82 
 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 
1) IVA sui lavori al 10%      €   1.287,68 
2) Imprevisti        €   1.022,45 
3) Interventi urgenti e di Manutenzione Straor. 
    Da pagare a fattura come da capitolato S.A.    €   3.648,00 
4) IVA 10% su interventi urgenti e di M.S.    €      364,80 

Sommano       €   6.322,93 €  6.322,93 
 
C) Economie da Ribasso d’asta      € 10.800,25 € 10.800,25 

 

        TOTALE   € 30.000,00
   

6. DI IMPUTARE la spesa proveniente dal presente provvedimento al capitolo 104090, Art. 1, 
imp. 269/2016, giusta delibera C.D. n. 21/2016; 

 
 

                                               Il Responsabile del Settore Tecnico 
                                                  e Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                  F.to  Geom. Vincenzo Silvestri  



 
 
 
In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a : 

• Presidente; 
• Segretario dell’unione; 
• Settore Finanziario. 

 
 
 
 
Affissa all’Albo Pretorio il _______________ 
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
                                            Il Messo Comunale 
                                               
                                          _________________                              
 

Defissa dall’albo pretorio il _______________ 
                                            
                                       Il Messo Comunale 
                                                                                         
                                          ________________ 

 


