COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione del R.U.P. n. 6 del 08/08/2019
Oggetto: PRESA ATTO VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA A SEGUITO DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60,
ART. 95 COMMA 4 E DELL'ART. 97 COMMI 2 E 8 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016
RELATIVA
AI
LAVORI
DI
RISTRUTTURAZIONE
E
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI
AGIBILITÀ, SICUREZZA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, IGIENE ED
ELIMINAZIONE
DELLE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE,
NEL
PLESSO
SCOLASTICO VITTORINO DA FELTRE, SITO NELLA VIA CAPPUCCINI DEL
COMUNE DI TAORMINA . CUP: E81E14000480001 CIG: 783715728D..
IL RUP
Richiamato il provvedimento sindacale n. 21 del 05.02.2014 con il quale alla scrivente è stata attribuita la
nomina di Responsabile Unico del Procedimento relativa al progetto di “Adeguamento dei sistemi di
sicurezza delle scuole di Taormina centro, Mazzeo e Trappitello - Progetto di ristrutturazione e
manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza delle
strutture e degli impianti, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche, nel plesso scolastico
“Vittorino da Feltre”, sito nella Via Cappuccini del Comune di Taormina. - Progetto esecutivo – 1°
STRALCIO FUNZIONALE”;
Verificato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al
procedimento amministrativo di cui trattasi;

Premesso:

- che il Comune è proprietario del plesso scolastico di scuola primaria sito in Via Cappuccini denominato
“Vittorino da Feltre” attualmente chiuso e sgomberato a seguito di Ordinanza Sindacale n. 209 del
05.11.2004 e successiva Ordinanza Sindacale n. 237 del 09.12.2004 di trasferimento delle attività didattiche
in altro plesso;
- che l’Amministrazione intende realizzare, presso la scuola elementare “Vittorino da Feltre”, sita nella Via
Cappuccini, il recupero edilizio, la manutenzione straordinaria e l’adeguamento sismico di una porzione di
struttura;
- con Determina Dirigenziale n. 45 del 27.03.2014 è stato approvato il progetto esecutivo avente per oggetto:
“Adeguamento dei sistemi di sicurezza delle scuole di Taormina centro, Mazzeo e Trappitello - Progetto di
ristrutturazione e manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità,
sicurezza delle strutture e degli impianti, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche, nel plesso
scolastico “Vittorino Da Feltre”, sito nella Via Cappuccini del Comune di Taormina. - Progetto esecutivo –
1° STRALCIO FUNZIONALE”;
- che l’opera in oggetto è stata finanziata dal Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale, giusto D.D.G. n. 4758 del 26/09/2018, a valere dell’Azione 10.7.1“Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici (Efficientamento energetico,sicurezza attrattività e innovatività,
accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con
disabilità” dell’Asse 10” Istruzione e Formazione”del PO FESR Sicilia 2014/2020 - per l’importo
complessivo di € 1.795.000,00, di cui € 1.472.575,00 a carico della Regione ed € 322.425,00 a carico del
Bilancio comunale;
Visto che l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle anzidette procedure di
affidamento, le stazioni appaltanti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Accertato che con Determinazione del R.U.P. n. 5 del 21.05.2019, è stato stabilito di procedere alla scelta
del contraente, relativamente ai lavori di “Ristrutturazione e manutenzione straordinaria per l’adeguamento
alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza delle strutture e degli impianti, igiene ed eliminazione
delle barriere architettoniche nel plesso scolastico Vittorino da Feltre nella via Cappuccini nel Comune di
Taormina”, per un importo complessivo di € 1.795.000,00 di cui € 1.483.360,00 per lavori suddivisi in €
1.436.119,14 per lavori a base d’asta, € 47.240,86 per oneri della sicurezza, oltre ad € 311.640,00 per somme
a disposizione dell’Amministrazione Comunale, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e art. 95
comma 4 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 9 della Legge n. 164 dell’11.11.2014;
Accertato, inoltre, che per l’espletamento della gara d’appalto, così come disposto, ai sensi dell’art. 9 della
Legge regionale n. 12/2011, è stata chiesta all’Ufficio Regionale Espletamento Gare di Appalto – Sezione
Provinciale di Messina, la celebrazione della gara con l’aggiudicazione da effettuarsi col Minor prezzo, ai
sensi dell’art. 60 - art. 95 c. 4 - art. 97 c. 2 e c. 8 del “Codice”, in quanto i lavori rivestono carattere
d’urgenza e non presentano lavorazioni di particolare
Visti i verbali di gara n. 09/01 del 15.07.2019; n. 09/02 del 16.07.2019; n. 09/03 del 17.07.2019; n. 09/04 del
22.07.2019; n. 09/05 del 23.07.2019; n. 09/06 del 31.07.2019, n. 09/07 del 06.08.2019;
Visto in particolare il verbale di gara n. 09/07 del 06.08.2019 con il quale la commissione di gara, ai sensi
dell'art. 9 comma 33, della L.R. n. 12/2011, come sostituito dall'art. 1 comma 3 della L.R. n. 1/2017, propone

l'aggiudicazione in favore del seguente operatore economico:L.S.V. COSTRUZIONI s.r.l., con sede a
Maletto (CT) in via Mauro n. 64, P.IVA: 04777890874, che ha offerto un ribasso del 23,6917 % per cui:

- importo a base d'asta pari a
- ribasso offerto 23,6917 %
- importo aggiudicazione
- oneri per la sicurezza
- importo contrattuale

€ 1.436.119,14
€ 340.241,04
€ 1.095.878,10
€
47.240,86
€ 1.143.118,96

Verificato che la commissione di gara dichiara secondo classificato il seguente operatore economico:
MACOS Società Cooperativa, con sede in Via Acrone s.n.c. – Agrigento, P.IVA: 02739720841, che ha
offerto il ribasso del 23,6870 %;
Dare atto, quindi, che l’offerta effettuata col Minor prezzo risulta essere quella presentata dall’operatore
economico L.S.V. COSTRUZIONI s.r.l., con sede a Maletto (CT) in via Mauro n. 64, P.IVA:
04777890874, che ha offerto un ribasso del 23,6917 % ;
Ritenuto, pertanto, di prendere atto dei verbali di gara sopra richiamati, e la proposta di aggiudicazione
provvisoria, a seguito della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, art. 95 comma 4 e dell’art. 97 c. 2 e c. 8 del
D.lgs. 50/2016, relativa ai “Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle
norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza delle strutture e degli impianti, igiene ed eliminazione delle
barriere architettoniche, nel plesso scolastico “Vittorino da Feltre”, sito nella Via Cappuccini del Comune
di Taormina” CUP : E81E14000480001- CIG : 783715728D, in favore dell’operatore economico L.S.V.
COSTRUZIONI s.r.l., con sede a Maletto (CT) in via Mauro n. 64, P.IVA: 04777890874, che ha offerto un
ribasso del 23,6917 % sull’importo a base di gara determinando l’importo di aggiudicazione pari a
€ 1.095.878,10 (diconsi Euro unmilionezeronovantacinquemilaottocentosettantotto/10), cosi distinto:
- importo a base d'asta pari a
- ribasso offerto 23,6917 %
- importo aggiudicazione
- oneri per la sicurezza
- importo contrattuale

€ 1.436.119,14
€ 340.241,04
€ 1.095.878,10
€
47.240,86
€ 1.143.118,96

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono
pertanto regolari;
Dare atto che seguiranno le verifiche di quanto dichiarato, dall’operatore economico aggiudicatario, in sede
di gara al fine di procedere con l’aggiudicazione definitiva;
Visto il D.Lgs del 18.04.2016 n. 50 di attuazione direttive UE nonché riordino della disciplina in materia di
contratti, e ss. mm. ii.;
Viste le norme vigenti in materia;
Vista la L.R. del 12.07.2011 n. 12 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1) Di prendere atto dei verbali n. 09/01 del 15.07.2019; n. 09/02 del 16.07.2019; n. 09/03 del 17.07.2019; n.
09/04 del 22.07.2019; n. 09/05 del 23.07.2019; n. 09/06 del 31.07.2019, n. 09/07 del 06.08.2019, allegati al
presente atto, attinenti alla gara di procedura aperta ai sensi dell'art. 60, art. 95 comma 4 e dell’art. 97 c. 2 e
c. 8 del D.lgs. 50/2016, relativa ai “Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria per
l’adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza delle strutture e degli impianti, igiene ed
eliminazione delle barriere architettoniche, nel plesso scolastico “Vittorino da Feltre”, sito nella Via
Cappuccini del Comune di Taormina” - CUP : E81E14000480001; CIG : 783715728D.

2) Di prendere atto della proposta di aggiudicazione provvisoria della gara di procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60, art. 95 comma 4 e dell’art. 97 c. 2 e c. 8 del D.lgs. 50/2016, relativa ai “ Lavori di
ristrutturazione e manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità,
sicurezza delle strutture e degli impianti, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche, nel plesso
scolastico “Vittorino da Feltre”, sito nella Via Cappuccini del Comune di Taormina” - CUP :
E81E14000480001; CIG : 783715728D, in favore dell’operatore economico L.S.V. COSTRUZIONI s.r.l.,
con sede a Maletto (CT) in via Mauro n. 64, P.IVA: 04777890874, che ha offerto un ribasso del 23,6917 %
per cui:
- importo a base d'asta pari a
- ribasso offerto 23,6917 %
- importo aggiudicazione
- oneri per la sicurezza
- importo contrattuale

€ 1.436.119,14
€ 340.241,04
€ 1.095.878,10
€
47.240,86
€ 1.143.118,96

3) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo pretorio per la pubblicazione
nonché sul sito www.comune.taormina.it e nella sezione “amministrazione trasparente” del Comune di
Taormina.

Sottoscritta dal RUP
(PONTURO RAMONA)
con firma digitale

