COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 153 del 10/05/2019

Oggetto: DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO A SEGUITO DI RDO SU ME.PA.
CONSIP., AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA B), DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS. 50
DEL 2016 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO
DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA VILLA COMUNALE. CIG:
7898682695 CUP: E86D19000000001.
IL RESPONSABILE DI AREA
Richiamato il provvedimento sindacale n. 20 del 27.07.2018 con il quale allo scrivente sono stati
attribuiti ex art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 connesse alle competenze di Responsabile
dell’Area Tecnica con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;
Verificato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al
procedimento amministrativo di cui trattasi.

Premesso che:
 con Delibera di Giunta Municipale n. 121 del 30.04.2019 è stato approvato il progetto esecutivo di
Messa in sicurezza ed adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione della Villa Comunale;
 l’importo totale dell’intervento è di € 99.988,22 di cui € 68.980,91 per lavori a base d’asta, €
532,79 per oneri speciali di sicurezza e € 30.474,52 per somme a disposizione

dell’Amministrazione;
 il suddetto importo trova collocazione, alla Missione 9, Programma 905, Pren. n. 401/2019, nel
redigendo Bilancio, giusta Delibera di Giunta Comunale n.121 del 30.04.2019;
Atteso che, per la realizzazione dei lavori, di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento
relativo al progetto ad idoneo operatore economico, in possesso della categoria OG2, in qualità di
appaltatore per darne compiutamente attuazione;
Dato atto che con Determina Dirigenziale n° 4 del 08/05/2019 si è avviata la procedura negoziata,
mediante Richiesta di Offerta sul Me. Pa., ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera b) e dell’art. 37, comma 1,
del D. Lgs. 50 / 2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dal Decreto Legge n° 32 del
18/04/2019 che prevede che le S.A. procedano all’affidamento di lavori, di importo inferiore a
200.000,00 euro, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre
operatori economici per lavori.
Dato atto che, tramite piattaforma ME PA, in data 08/05/2019, si è provveduto alla predisposizione
della richiesta di offerta n° 2295708 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso,
mediante ribasso sui lavori a basa d’asta di € 68.980,91, al netto degli oneri per la sicurezza di €
532,79 non soggetti a ribasso, le seguenti imprese:1) Mobiedil s.r.l., 2)Pitagora s.r.l., 3) Roma
s.r.l.;
Dato atto che la procedura è espletata sulla piattaforma telematica ME.PA., ai sensi e per gli
effetti dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs n° 50/2016, secondo le modalità e le fasi procedurali dalla
stessa previste,.
Atteso che la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel termine
assegnato del 09/05/2019 ore 17,15, di una offerta da parte delle Imprese invitate.
Ritenuta l’offerta presentata dall’Impresa congrua ed in linea con i valori di mercato, rispondente
quindi alle esigenze dell’Ente.
Visto il documento in esame delle offerte generato dalla piattaforma ME PA, in luogo del verbale di
gara, a dimostrare la correttezza delle operazioni eseguite, da cui si evince che l’Impresa che si
aggiudicata l’appalto risulta essere: Ditta MOBIEDIL s.r.l. con sede in Gaggi Via delle rose n.° 3,
P. IVA 02915300830 che ha presentato un’offerta complessiva di € 61.172,00 IVA esclusa, oltre
oneri della sicurezza di € 532,79.
Accertata la regolarità del DURC emesso da INAIL prot. n. 14785185 con scadenza il 17/05/2019.
Preso atto che i requisiti on base al D. Lgs. 50 / 2016 sono già stati dichiarati dall’Impresa, ai sensi
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in sede di domanda di abilitazione al bando per la
partecipazione al ME PA
Visti il documento di stipula generato automaticamente da sistema ME PA firmati in data

09/05/2019 con protocollo n° 2295708.
Ritenuto di formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore dell’Impresa MOBIEDIL s.r.l. con sede
in Gaggi Via delle rose n.° 3, P.IVA 02915300830
Visti:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il D. Lgs.vo 50/2016;
il D.Lgs.vo n.56/2017 e D.L.n. 32/2019;
il Regolamento di contabilità comunale;
il redigendo Bilancio dell’Ente;
l’art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi
del vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni.
DETERMINA
Di approvare l’aggiudicazione con il documento di stipula del contratto relativo al N° RdO
2295708 generato automaticamente dal sistema MePa della Consip s.p.a. la procedura per la
Richiesta d’Offerta sul Mercato Elettronico della P.A. messo a disposizione da Consip S.p.A., ai
sensi ex art. 36 c. 2,lett. b) e dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, invitando a presentare offerta fra tre
operatori economici categoria OG2 per i” Lavori di Messa in sicurezza e adeguamento
dell’impianto di pubblica illuminazione della Villa Comunale” approvato con delibera di Giunta
Comunale n° 121 del 30/04/2019.
Di formalizzare l’aggiudicazione definitiva con l’affidamento dei ” Lavori di Messa in sicurezza e
adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione della Villa Comunale” all’Impresa MOBIEDIL
s.r.l. con sede in Gaggi Via delle rose n.° 3, P.IVA 02915300830 per un totale di € 67.875,26 di cui
€ 61.172,00 per lavori, € 532,79 per oneri della sicurezza ed € 6.170,47 per IVA al 10%.
Dare atto che la suddetta quota trova collocazione alla Missione 9, Programma 905, nel
redigendo Bilancio.
Di impegnare la somma di € 67.875,26 IVA inclusa alla Missione 9, Programma 905 giusta
Delibera di G.M. 121 del 30/04/2019 a favore dell’Impresa MOBIEDIL s.r.l. con sede in Gaggi Via
delle rose n.° 3, P.IVA 02915300830.
Dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2019.
Di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, che: a) tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo14 marzo 2013, n.
33.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

