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ffi COMLTNE DI FLORIDIA
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

P.IVA. : 00 I 94980592 - C.E:8000087 089 I

Determinazione del Responsabile del IV Settore 
". ll7 ,4A- det Zè - 4 7- 'bzL

OGGETTO: LAVORI DI ''REALTZZAZIONE DI LTNA NUOVA PIAZZA A FAVORE DELLA

MOBILITN S O STENIB ILE'" C ODICB BDAP : 59 15 429298 6IO 64502.

CUP: D41821000570001 CIG: 9186059FAE

Presa atto verbali di gara ed aggiudicazione definitiva del lavori.

Il ResPonsabite del IV Settore
premesso che è stato approvato I'elenco dei progetti ammissibili, relativi alle istanze validamente trasmesse

dal Comune di Floridia, ai sensi del DPCM 2ll}Il2021 e del successivo Decreto del Ministero delf interno

del02lO4l2021, giusto allegato 3 del sucldetto Decreto;

che è stato amrnesso a fiianziamento il progetto esecutivo per la realtzzazione di una nuova prazza con

interventi di mobilità sostenibile con Codice Ministero dell'Interno 5190760090 Codice BDAP-

591542929g61064502, CUP-D41821000570001, per I'importo di € 966.714,00, giusto decreto del

301r21202r;
che con delibera cli Giunta Municipale n. l7 del0110212022 si è proceduto all'approvazione del progetto per la

"Realizzazione di una nuova PTazza a favore della mobilità sostenibile", per I'importo complessivo di €

966.774,00, di cui € 128.008,72 per lavori (C 706.611,07 soggetti a ribasso ed€ 2l-391,65 per oneri sicurezza

non a ribasso ed€238.705,28 sofnme a con il econonxco:

g

f,avori
costo netto manodopera incluso nei lavori (C 59-106'67)

oneri sicurezza incluso nei lavori € 2l-397 
'65 

a detrarre

importo dei lavori soggetti a ribasso

Somme a disposizione dell'Amministrazione
1) Imprevisti 57o

2) IvaZ2o/o

3) Spese assicuraziori tecnici

4) Spese visto ASP

5) Materiale i discarica

6) Contributo A.N.A.C
7) Spese di gara

8) Spese di pfogenazione20

9) Spese per verifica preventiva per interesse

archeologico

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 728.008,72

€2 797.65

IMPORTO COMPLBSSIVO DEI LAVORI

c 36,400,44

€ 160.161,92

€ 1.000,00

€ 400,00

€ t7.932,75
€ 250,00

€ 6.000,00

€ t4.560,17

€ 2.000,00

€ 238.705,28

€ 706.611,07

€ 238.705,28

€ 966.7',14,00
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COMLNE DI FLORIDIA
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

F.IVA.: 00 I 94980892 - C.F.:8000087 089 I

che con 1a medesima delibera municipale n. 17 del 0110212022 si è proceduto alla nomina delResponsabile clel

Unico clel Proceclimento nella persona ciel sottoscritto quale Responsabile clel [V Settore Tecnico-LL'PP;

che il progetto è f,rnanziato dall'Unione Europea - Next generation EU, neli'ambito del Piano Nazionale di

ripresa e Resilienza (PNRR), giusto decreto del3011212021;

"h. "on 
determinazione a contrarre n. 11 81416 del 1310412022 si è proceduto:

1. all'indizione della gara per I'affidamento dei lavori medianteprocedura aperta ai sensi dell'ar1. 60

del D. Lgs. 50/2016 e con il criterio clel minor prezzo ai sensi dell'ar1.36, comma 9-bis del citato

D. lgs. 5012016 con RDO aperla da inserire sul portale MEPA;

2. all'approvazrone dello schema di Bando di gara, del Disciplinare di gara e della relativa

modulistica;
3. alf impegno di spesa della somma complessiva di € 966.714,00 al capitolo di spesa 3110.41, del

Bilancio comunale 2022;
che è stata clata pubblicità alla gara mediante pubblicazione:

c sulla Gazzetta Ufficiale clella Regione Siciliana del2010512022 n. 20 Parte II e Ill;
o sr,rl profilo ciel cornmittente: http://porlale.comune.floridia.sr.itlgare-appalto/;
. sul quoticliano a ciiffusione Nazionale "IL SOLE 24 ORE" e sul quotidiauo a cliffusione Regionale il

'.GIORNALE DI SICILIA'';
. s1ste1-na: www.acoul sf inretena.if :

o sul sito clel Ministero delle infi'astrutture e della mobilità sostenibili:

http://www.serviziocoutrattipubblici.itlSPlnApp/; '' "
o sulla piattaf'onna ANAC;
o all'albo Pretono clel Comr"rne di FLolidia clal 2710512022 aI 1310612022 (Albo n. 94512022), su

Ammrnistrazione trasparente (Sezione Bancli e Gare);
che si è proceduto ad inserire sul MEPA la RDO (3020618), fissanclo iseguenti tenniru di scadenza per la

parlecipazione alia gara:

- tennine di scadenza 1310612022, ore 09:00

- termine apefiut'a offefie \310612022, ore 12:00

che, entro il termine di scadenza sono pervenute attraverso il portale MEPA n. 85 offerte, giusto elenco

riporlato nel verbale n. i del 1310612022;

che ia gara è stata espletata nei giorní: 1310612022 (verbale n. 1), 1410612022 (verbaie n. 2), da|2510812022

al 0 4l I 0 I 2022 (verbale n.3), 09 I I 1 I 2022 (verbale n. 4) ;

visto in particolare il verbale n. 4 dal quale si evince che viene inclivicluato quale soggetto aggiudicatario

prowisorio dei lavori il Consorzio "C.A.B.C. Società Cooperativa, con sede a Corniso (RG) - Via Nunzio
Di Giacomo n.36, Partita IVA00573670882", che ha offerto il ribasso de|30,6672% sulf impofio posto a

base d'asta e che ha designato come ditta consorziata esecutrice dei lavori la TAS TBCNOLOGICI
INVESTIMENTI, con sede a Biancavilla (CT) in Via San Marlino n. i2, partita IVA 04831140878;

dato atto che i verbali sono stati pubblicati come segue e che non sono pervenute opposizioni:

- verbale n. 1 del 1310612022 (Albo n. 193112022) da!2811012022 al02l1l12022;
- verbaie n. 2 del 1410612022 ( Albo n.193212022) dai 2811012022 aI0211l12022;

- verbale n. 3 del 251A812022 - 0411012022 ( Albo n. 193312022) dal2\l10l2022 al0211112022;

- verbale n. 4 ciel 0911112022 ( Albo n.201812022) dal 1111112022 aI1611112022;

considerato che si è proceduto alla verifica ed ail'acquisizione della documentazione dimostrante il possesso

dei recluisiti generali previsti dail'art. 80 de1 D. Lgs. n. 5012016 per I'aggiudicatario prorwisorio e per la
consorziata esecutrice dei lavori;
che la suddetta documentazione è risultata regolare;

visti i seguenti DURC on-1ine dimostrante la regolarità delle imprese:

Comtne cli Floridia Via [V Nor'enrbre n. 79 - 96014 Floridia (SR)
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ffi COMLINE DI FLORIDIA
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

P,IVA.: 00 I 94980892 - C.E:8000087089 I

o DURC on-line protocollo INPS 33258786 del 2211012022 del Consorzio C.A.E.C. - Consorzio
Artigiano Edile Comiso Società Cooperativa, scadenza validità 1910212023;

o DURC on-line protocollo INAIL 35487664 del l4llll2022 della TAS TECNOLOGICI
ALLESTIMENTI SISTEMI S.R.L., scadenza validità 1410312023;

ritenuto:
1. di prendere atto dei verbali digara n. 1 del 1310612022, n.2 del 1410612022, n.3 dal 2510812022a|

0411012022, n. 4 del 0911112022, relativi alla gara a procedura apsrta espletata sul MEPA per

i'affidamento dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZAA FAVORE DELLA
MOBILITA' SOSTENIBfLE";

2. di individuare quale operatore economico aggiudicatario definitivo dei lavori il Consorzio

"C.A.E.C. Società Cooperativa, con sede a Comiso (RG) - VÍa Nunzio Di Giacomo n. 36,

Partita M 00573670882', per f importo contrattuale di € 511.310,89 al netto del ribasso del
30,6672o offerto in sede dt gara sull'importo posto a base d'asta, oltre IVA al22oA;

3. di prendere atto che il Consorzio ha designato come ditta consorziata esecutrice dei lavori 1a TAS
TECNOLOGICI INVBSTIMENTI, con sede a Biancavilla (CT) in Via San Martino n. 72, partifa
IVA 0483 1 140878;

visto ilD. Lgs. n.5012016;
visto il vigente O.R.E.L.

DETERMINA

per le motivazioni e.\presse in premessa che qui si intendono integralmente riportale ecl approttate:

1. dì prendere atto dei verbali di gara n. 1 del 1310612022, n. 2 del 1410612022, n.3 dal 2510812022 aI

0411012022, n. 4 del 0911112022, relativi alla gara a procedura aperta espletata sui MEPA per
l'afÍidamento dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZAA FAVORE DELLA
MOBILITA' SOSTBNIBILE";

2. di individuare quale operatore economico aggiudicatario definitivo dei lavori il Consorzio
.'C.A.E.C. Società Cooperativa, con sede a Comiso (RG) - Via Nunzio Di Giacomo n. 36,

PaÉita M 00573670882u, per f importo contrattuale di € 511.310,89 al netto del ribasso del
30,6672yo offerlo in sede di gara sull'importo posto a base d'asta, oltre IVA al22o/o;

3. di prendere atto che il Consorzio ha designato come ditta consorziata esecutrice dei lavori la TAS
TECNOLOGICI INVESTIMENTI, con sede a Biancavilla (CT) in Via San Marlino n. 12, partifa
IVA 0483 1 140878;

4. di dare atto che a seguito deli'aggiudicazione il quadro economico del progetto viene così

ridetermrnato:
Lavori (costo netto manodopera € 59.106,67) C128.008,72

Oneri sicurezza inclusi nei lavori a detrarre € 21 .397 ,65 e 21 .391 ,65

Lavori a base d'asta

Ribasso offerto in sede di gara 30,6672% a detrarre - € 216.691 ,83

Importo al netto del ribasso (€706.611,07 - € 216.ó97,83)

Oneri sicurezza 'îeÍr soggetti a ribasso

Importo contratto (A) + (B)

Somme a disposizione dell'Amministrazione
Imprevisti 5% € 36.400,44

€ 106.611,07

€ 489.9t3,24 (A)

€ 2r.391 .6s (B\

€ 511,310,89
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COMLINE DI FLORIDIA
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

P.IVA.: 00 I 94980892 - C.E : 8000087 089 I

IYAAL22Yo

Spese assicurazioni tecnici

Spese visto ASP

Materiale in discarica

Contributo A.N.A.C.

Spese di gara

Spese di pi,rogettazione 2Yo

e n2.488,40

€ 1.000,00

€ 400,00

€ t7.932,75

€ 250,00

c 6.000,00

c t4.560,17

Spese per verifica preventiva per interesse archeologico €. 2.000.00

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione C 191'031,'76

lmPorto comPlessivo Progetto

Economia da ribasso d'asfa + IVA

c t91 .031 ,7 6

e702.342.65

€264.311,35

5. di dare atto che |e somme occonenti per la realizzazione dei lavori, con determina a contrarre n.

llg1416 del1310412022 sono impegnate al capitolo di spesa 3110.41, del Bilancio comunale2022;

6. di dare atto che rispetto ali'impegno assunto si è determinata una economia dt€264.371,35;

7. di dare atto che il Responsabiie del procedimento è il sottoscritto.

iÍl 5 IHtg.. zrtm'
Floridia,

ìi

Visto: Il Responsabile finar';ta:io
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