
COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA1 METROPOLITANA DI MESSINA
ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI

COMUNE D'EUROPA

Det. A.T. N° 140/2021 del 21/04/2021

OGGETTO: progetto esecutivo per i lavori di "REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI SALMA NELLA ZONA
3 DEL CIMITERO PREVISTA DAL P.R.C."

CUP: H23J1900020O004 CIG: 8636774B5D

AGGIUDICAZIONE E DICHIARAZIONE DI EFFICACIA

IL CAPO AREA TECNICA

PREMESSO che
si è resa necessaria la progettazione di un intervento che abbia ad oggetto la realizzazione di un unico grande blocco
lineare di loculi salma;
l'intervento, che si colloca in continuità urbanistica e strutturale con quanto già esistente, comporta la necessità di
procedere alla demolizione dei vecchi loculi dei blocchi Anni 1918/1919 prospetto ovest e dei blocchi Anni 1922-1923-
1924 prospetto est, per un totale di n°135 estumulazioni. Inoltre andranno rimosse le macerie relative a n°2 blocchi di
loculi crollati da decenni di cui uno relativo a loculi per bambini che fa da terminale ai due complessi sepolcrali già
indicati.
l'intervento risulta previsto, nel Piano triennale delle OO.PP. vigente, nel bilancio pluriennale 2020/2022 e nel
vigente Piano Regolatore Cimiteriale.
con la determina a contrarre n° 55 del 17/02/2021, a firma del RUP Arch. Francesco La Monica, si chiedeva alla
Centrale Unica di Committenza e/o il Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000, di avviare la procedura per l'affidamento
dell'appalto dei lavori in oggetto;
con la precitata Determina a contrarre, è stato stabilito di procedere all'affidamento, ex articolo 1 comma 2 lettera b)
del D.L. 76/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 che prevede, per lavori dì
importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, l'espletamento di procedura negoziata,
senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa
dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini dì mercato o tramite elenchi di operatori
economici, fermo l'obbligo per le stazioni appaltanti di dare evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla
presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

RILEVATO, che per la presentazione delle offerte, veniva fissato per il 29/03/2021 - Ore 09:00;
RILEVATO, che l'apertura delle buste veniva fissata per il 29/03/21 - Ore 09:01 ;
PRESO ATTO che dal verbale di gara di che trattasi, espletata dal seggio di gara in data 29/03/2021, risulta che l'appalto
per l'affidamento dei lavori di che trattasi è stato aggiudicato in via provvisoria all'operatore economico ISA
RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Libertà s.n. - 98073 Mistretta (ME) C.F. e P.I. n.
03082820832 che ha presentato un ribasso del -20.241% e quindi un'offerta economica pari ad un importo netto di €
354.017,47 oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 8.938,79, l'importo contrattuale dell'appalto viene così
determinato in € 362.956,25 oltre IVA;
DATO ATTO che il suddetto verbale è stato pubblicato all'albo Pretorio della C.U.C, dal 29/03/2021 per 15 gg
consecutivi;
DATO ATTO, che l'aggiudicazione definitiva può essere dichiarata efficace, ex art. 32 e 7 del D.L.vo 50/2016, avendo
già la C.U.C, provveduto ad effettuare la verifica dei prescritti requisiti come segue:
• Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (EXARTICOLO 39 T. U.);
• Certificato del Casellario Giudiziale sig.ra Baglione Lucia (EXART. 21 T. U. IN RELAZ. ART. 38 D.LGS. 163/2006);
• Certificato del Casellario Giudiziale sig.ra CuvaElvira (EXART. 21 T.U. IN RELAZ. ART. 38 D.LGS. 163/2006);



• Certificato del Casellario Giudiziale sig.ra Guarisco Rita (EX ART. 21 T. U. IN RELAZ. ART. 38 D.LGS. 163/2006);

• Certificato del Casellario Giudiziale sig.ra Gusmano Milena (EX ART. 21 T. U. IN RELAZ. ART. 38 D.LGS. 163/2006);
• Certificato del Casellario Giudiziale sig. Liuzzo Giuseppe (EXART. 21 T. U. IN RELAZ. ART. 38 D.LGS. 163/2006);

• Certificato del Casellario Giudiziale sig. Sgrò Benedetta (EX ART. 21 T. U. IN RELAZ. ART. 38 D.LGS. 163/2006);
• Certificato del Casellario Giudiziale sig. Sgrò Liborio (EXART. 21 T. U. IN RELAZ. ART. 38 D.LGS. 163/2006);
• Certificato iscrizione impresa Camera di Commercio;

• Iscrizione presso " White List" Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafioso;

• Certificazione di regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'ari. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006;
• DURC per regolarità contributiva;

• Visura Casellario informatico dell 'ANAC;
VISTI gli atti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto in parola e riconosciutoli regolari;
VISTI gli atti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto in parola e riconosciutoli regolari;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la determina Sindacale n. 26 del 21/05/2019 con la quale vengono attribuite le funzioni di cui al comma 3 dell'alt.
51 della L. 142/90 al sottoscritto funzionario responsabile dell'area tecnica;

DETERMINA

1) APPROVARE, per i motivi esposti in narrativa, la proposta di aggiudicazione della gara espletata il 29/03/2021
per l'appalto relativo all'affidamento dei lavori di "REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI SALMA NELLA ZONA
3 DEL CIMITERO PREVISTA DAL P.R.C." - con la quale veniva aggiudicato in via provvisoria all'operatore
economico ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Libertà s.n. - 98073 Mistretta (ME) C.F.
e P.l. n. 03082820832 che ha presentato un ribasso del -20.241% e quindi un'offerta economica pari ad un importo
netto di € 354.017,47 oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a 6 8.938,79, l'importo contrattuale dell'appalto
viene cosi determinato in € 362.956,25 oltre IVA;

2) DARE ATTO altresì, che il concorrente che segue in graduatoria l'aggiudicatario dell'appalto, pertanto secondo
classificato, è l'operatore economico 1COMEN SRL con sede in via Consortile n.2, 98033 Cesare (ME);

3) DICHIARARE efficace l'aggiudicazione, ex art. 32 e 7 del D.L.vo 50/2016, avendo già la C.U.C, provveduto ad
effettuare la verifica dei prescritti requisiti dando atto che la stessa ha avuto riscontro positivo, come si evince dalla
documentazione trasmessa dalla C.U.C.;

4) DARE ATTO, che essendo divenuta efficace l'aggiudicazione, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro i successivi sessanta giorni;

5) DARE ATTO, che se interverrà la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario avrà diritto al rimborso
delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere
provvisionali;

6) DARE ATTO, che il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell 'ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

7) DI TRASMETTERE alla C.U.C, copia dell'aggiudicazione ai fini della comunicazione alle ditte interessate ai sensi
dell'ari. 76 e. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e perla pubblicazione all'Albo Pretorio;

8) DARE ATTO che:
a) II presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio per la durata dì giorni 15; lo stesso verrà

inserito altresì nelle apposite pagine del sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente
secondo i termini e le modalità in vigore;

b) avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Regione entro
120 giorni ed al TAR competente entro 60 giorni. Il ricorso deve essere notificato a questo Ente che ha
emanato l'atto e ad almeno uno degli eventuali controìnteressatì, entro i suddetti termini decorrenti dalla
notifica o pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza per
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