
Assunto Impegno n. del 

Sull'Intervento n. 

Cap. P. E. G. n. 

Fondo risultante €. 
Copia conforme all'originale Imp. Precedente €. 
- Castelvetrano · Imp. Attuale €. 

Il Responsabile Dispon. Residua €. 
. Il Responsabile 

IL RESPONSABILE DELL'ALBO 

- Castelvetrano, 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 

________ e così per 15 giorni consecutivi. 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 COMMISSIONE STRAORDINARIA pec: !:QCDml~slQD!::,strnm.11Di!tli!@12i::1:.1:2m1J!l!::,!:s!::it!::l~i::trao2.t12,lt 

2 SETTORE PROGRAMMAZIONE 
pec: adicomo@Qec.comune.castelvetranQ.tQ.it FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE 

3 Libero Consorzio Comunale di 
pec: Qrovincia.traQani@cert.QrontotQ.net TRAPANI 

4 ALBO PRETORIO Trasmesso on-line 

PUBBLICAZIONE 

OGGETTO: Appalto del lavori con procedura aperta Accordo quadro per l'affidamento e 
l'esecuzione dei favori di demolizione degli interventi e delle opere edilizie abusivamente realizzati In 
v/o/az/one delle norme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari In materia edilizia 
(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) come recepito nella Regione Siciliana con L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e 
rimessa In pristino dello stato originarlo del luoghi - CIG 735036838F - CUP C33I17000000009 
- Approvazione verbale di gara costituito da n. 6 verbali redatti nelle rispettive sedute di 
svolgimento delle operazioni di gara e proposta di aggiudicazione provvisoria in favore della 
Società Cogemat s.r.l., sede legale in Via delle Campanule, 4 - 91100 Trapani - P.I. 
02386350819 

IL DIRIGENTE 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 

Selinunte 

Castelvetrano, 

Il sottoscritto responsabile· del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.- 4° Servizio: Gestione delle Procedure Amministrative gare, C.U.C., Osservatorio dei 
LL.PP., Progettazione e realizzazione 00.PP. e Infrastrutture 

••••• 

Città di Castelvetrano 
II SETTORE 

- UFFICI TECNICI - 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

Regione Slclllana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Filippo
Evidenziato

Filippo
Evidenziato



DI approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente ri 

Attesa la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa 
Ritenuto di dover procedere all'approvazione dei lavori della Commissione di gara e alla predisposizione della presente proposta 
di aggiudicazione provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della suddetta alla Società 
Cogemat s.r.l., sede legale In Via delle Campanule, 4 - 91100 Trapani - P.I. 0238635Ò819 che, nelle operazioni di gara, ha 
offerto un ribasso del 34.3619%; 

DETERMINA 

Attestando, contestualmente l'Insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

Visto Il verbale di gara del 14/05/2018 con il quale si è proceduto all'apertura delle offerte economiche degli operatori economici 
partecipanti al bando ammessi dopo I' istruttoria degli atti amministrativi dei documenti, consistenti in 11 partecipanti e 10 
ammessi di cui una esclusa, con il quale è stato aggiudicato In via provvisoria l'appalto di che trattasi alla Società Cogemat s.r.l., 
sede legale in Via delle Campanule, 4 - 91100 Trapani - P.I. 02386350819 che ha offerto un ribasso del 34.3619%, il tutto per 
un prezzo di offerta pari a ( 1.135.539,13, oltre oneri per la sicurezza di.€ 138.400,00 non soggetti a ribasso; 

Riievato dal predetto verbale che secondo classificato è risulta la Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile, con sede legale In Roma 
(RM), Via degli Sclplonl n. 153, P.I. 08066951008 che ha offerto un ribasso del 34.1973%; 

Vista/I: . 
La proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Provvedimento e R.U.P., Geom. 
Raffaele Giobbe; 
la determina del Commissario Straordinario, con i poteri e le attribuzioni del Sindaco, n. 17 del 20/04/2018, si 
attribuisce ad interim delle funzioni dirigenziali del II settore Servizi Tecnici; 
l'art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di e.e. n. 130 del 
16/12/2008 Pubblicato nella G.U.R.S. Parte l" Supplemento Straordinario n. 20 dell'8/05/2009, modificato con 
deliberazione e.e. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09/08/2013, che ne attribuisce la 
propria competenza; 

Considerato che Il R.U.P. alla fine di ogni seduta di gara ha trasmesso al Libero Consorzio Comunale di Trapani il relativo 
verbale, costituiti da n. 05 sedute, Iniziate il 18/04/2018 e concluse il 27/04/2018, per l'Istruttoria degli atti amministrativi dei 
documenti di gara degli operatori economici partecipanti al bando; 

1. Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza 
174/2012.- 

3 del D.L. 

IL Dirigente 
del II Settore Sevizi Tecnici 

5. Trasmettere copia del presente provvedimento alla Dott.ssa Anna Maria Sàntangelo, quale Presidente del seggio di 
gara del presente appalto, presso Il Libero Consorzio di Trapani.- Visto Il Provvedimento Dirigenziale n. 208 del 16/04/2018, con il quale, prendere atto che con Determina Dirigenziale n. 650 del 

24/11/2017 con il quale: 
> designa nella qualità di R.U.P. Il Geom. Raffaele Giobbe 
> nomina quale funzionario amministrativo per l'espletamento del procedimento di gara In parola il Dott. Vincenzo 

Antonio Attardo quale componente di gara, a recarsi presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani per 
l'espletamento della relativa procedura di gara 

)> costituisce la struttura di supporto al R.U.P. di cui al punto 5.2 delle linee giuda dell'ANAC n. 3, di attuazione del D. Lgs. 
18 Aprile 2016 n. 50, depositate presso la segreteria del Consiglio in data 23 Ottobre 2017, per l'espletamento 
dell'esame della verifica della documentazione amministrativa presentata dalla Ditte partecipanti alla gara, come sopra I 
seguenti componenti: 

o Dott. Vincenzo Antonio Attardo 
o Dott. Vincenzo Caime, 
o tutti dipendenti del Comune di Castelvetrano in forza al II Settore - Servizi recnrct 

4. Stabilire di informare tutti i concorrenti partecipanti alla procedura di gara dell'emissione del presente 
provvedimento.- 

Viste le linee giuda dell'ANAC n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, depositate presso la segreteria del Consiglio in 
data 23 Ottobre 2017, che all'art. 5.2 stabilisce che la documentazione Amministrativa è svolta dal R.U.P. Il quale potrà avvalersi 
di una struttura di supporto. 

3. Dare atto che: 
Q ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente 

nella sezione "Amministrazione Trasparente", In applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 33/2013 e s.m.l.; 
Q al fine di consentire l'eventuale proposizione di ricorso ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo, 

il suddetto verbale di gara, costituito dai predetti n. 06 verbali redatti nelle rispettive sedute di gara, è pubblicato 
nella medesima sezione e all'Albo on-line Comunale; 

q si provvederà ad effettuare l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, dopo la verifica del possesso del requisiti di 
ordine generale e di ordine speciale, dell'aggiudicatario provvisorio e del concorrente che segue in graduatoria.- 

Richiamato l'accordo di collaborazione per la disciplina e il funzionamento della stazione unica appaltante per lo svolgimento 
della relativa procedura di gara, tra il Comune di Castelvetrano e il Libero Consorzio Comunale di Trapani, sottoscritto in data 
28/03/2018, che all'art. 4 comma 2 recita: "Componenti della commissione di gara saranno: un funzionario amministrativo, 
designato dal Comune di Caste/vetrano; 
un dipendente di categoria C, Individuato dal titolare di P.O., assegnato allo Staff che svolgerà anche le funzioni di segretario". 

Visto l'art. 5 comma 1 del suddetto accordo che: "Il responsabile unico del procedimento nominato dall'ente comunale ex ert.s! 
D.lgs.50/20 16 e ss.mm.11, svolgerà le funzioni di competenza relative alla procedura di affidamento della gara nell'ambito dei 
compiti di cui al precitato art.31, lvi compresa la valutazione delia documentazione amministrativa e delle eventuali offerte 
anomale." 

2. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.Lgs n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione provvisoria del 
suddetto servizio la Società Cogemat s.r.l., sede legale in Via delle Campanule, 4 - 91100 Trapani - P.l. 02386350819 
che ha offerto un ribasso del 34.3619%, il tutto per un prezzo di offerta pari a ( 1.135.539,13, oltre oneri per la sicurezza 
di € 138.400,00 non soggetti a ribasso; 

Che con Determina Dirigenziale n. 650 del 24/11/20.17 è stato designato nella qualità di R.U.P. il Geom. Raffaele Giobbe; 

Che con nota n. 11701 del 05/03/2018, il Comune di Castelvetrano ha chiesto di avvalersi del Libero Consorzio Comunale di 
Trapani, quale stazione unica appaltante ai sensi dell'art. 37 comma 4 lett. e) del D.Lgs. 50/2016, per lo svolgimento della 
relativa procedura di gara. 

Che in data 07/03/2018 sono pervenute le offerte delle Ditte che hanno manifestato la volontà a partecipare alla relativa 
procedura di gara, Il tutto per come si evince dal relativo Verbale di constatazione redatto in data . 

1. Prendere atto e approvare le risultanze dei lavori della Commissione di gara all'uopo Istituita e operante presso il 
Libero Consorzio Comunale di Trapani giusta Determina Dirigenziale n. 208 del 16/04/2018 per l'Appalto dei lavori 
"Accordo quadro per l'affidamento e l'esecuzione del lavori di demolizione degli Interventi e delle opere edllizie 
abusivamente realizzati in violazione delle norme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) come recepito nella Regione Siciliana con l.R. 10 agosto 2016, n. 16 
e rimessa in pristino dello stato originarlo dei luoghi - CIG 735036838F - CUP C33I17000000009", Il tutto per come 
riportato nel relativo verbale costituito dai n. 06 verbali redatti nelle sedute di svolgimento delle relative operazioni, 
Iniziate Il 18/04/2018 e concluse il 14/05/2018, che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e 
sosta nzlale. - 

Che con Determina Dirigenziale n. 705 del 29/12/2017 è stato approvato lo schema del Bando e del Disciplinare di Gara e 
Indetta la relativa procedura al sensi dell'art. 60 al sensi del D.lgs. n. 50/2016 ai sensi del 4° comma dell'art. 95, del suddetto 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante Il criterio del minor prezzo. · 

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la 
prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la 
correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi 
di conflltto di interessi; . 

Premesso che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con I poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale n. 81 del 
13/12/2017 con la quale si provvedeva ad approvare il progetto: "Accordo Quadro, art. 54 del D.LGS. 50/2016, per 
l'affidamento e l'esecuzione del lavori di demolizione deg/1 Interventi e delle opere edilizie abusivamente realizzati in violazione 
delle norme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentar/ In materia di edlllzla (DPR 06/06/2001, n. 380) 
come recepito nella Regione Slclllana con la L.R. 10/08/2016, n, 16 e rimessa In ripristino dello stato originar/O del luoghi" 
redatto in data 04/12/2017 dal Geom. Aggiato Giuseppe, dell'importo complessivo di €. 3.000.000,00, di cui €: 1. 730.000,00 
per lavori a base d'asta, € 138.400,00 per oneri alla sicurezza ed € 1.131.600,00 per somme a disposizione 
dell'amministrazione; · 

Visti: 
• Il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs 18/04/2016, n. 50 ed in particolare gli artt. 32 comma 5 e 33, 

comma 1; 
• la L.R. 12/07/2011, n. 12 e s.m.i.; 
• il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

(TUEL) e s.rn.ì.: 
• la L.R. 23/12/2000, n. 30 - Norme sull'ordinamento degli enti locali; 
• gli articoli 37 del D.Lgs n. 33/2013 e art. 1, c. 32, della legge 190/2012, in materia di Amministrazione trasparente; 
• la determina del Commissario Straordinario, con i poteri e le attribuzioni del Sindaco, n. 17 del 20/04/2018, di 

conferimento dell'Incarico dirigenziale ad interim del II Settore Uffici Tecnici, al Dott. Andrea Antonino DI Como; 

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con 
deliberazione di e.e. n. 130 del 16/12/2008 Pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1 /\ Supplemento Straordinario n. 20 
dell'8/05/2009, modificato con deliberazione e.e. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09/08/2013; 

PROPONE 
Per le motivazioni sue esposte che qui di seguito si intendono ripetute e trascritte: 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - R.U.P. 
Geom. Raffaele Giobbe 

Filippo
Evidenziato

Filippo
Evidenziato

Filippo
Evidenziato

Filippo
Evidenziato


