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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 493 DEL 28.12.2017

OGGETTO: “Lavori di demolizione Palazzo Lombardo - Livia” –
bando e disciplinare di gara.

Approvazione

IL

DIRIGENTE

Premesso:
-che con D.G. n. 1087/S.10/DRPC Sicilia del 4 dicembre 2017, avente per oggetto:
“Decreto di finanziamento ed impegno dei lavori di demolizione del Palazzo Lombardo –
Livia, nel comune di Santa Margherita di Belice”, ha finanziato il progetto di demolizione
del rudere in c.a., per un importo complessivo di € 421.279,68;
- che con Deliberazione di G. C. n. 147 del 20.12.2017 si è provveduto ad approvare il
progetto esecutivo relativo ai “Lavori di demolizione del palazzo Lombardo - Livia”
dell’importo complessivo di € 421.279,68;

- che con Determina Dirigenziale n. 490 del 28.12.2017 si è provveduto a stabilire le
modalità di gara per la scelta del contraente cui affidare l’esecuzione dei lavori;
Atteso che occorre provvedere all’approvazione del bando e del disciplinare di gara per
l’appalto dei “Lavori di demolizione del Palazzo Lombardo Livia” dell’importo
complessivo di € 421.279,68 di cui € 268.465,39 per lavori ed € 131.915,61 per somme
a disposizione dell’Amministrazione”, dando atto che la scelta del contraente avverrà
mediante pubblico incanto da esperirsi ai sensi del decreto legislativo18 aprile n. 50
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture” integrato e corretto dal D. Lgs. N. 56/2017 e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
per gli articoli ancora in vigore.
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Vista la Determina Sindacale n. 32 del 19.05.2016, con la quale sono state attribuite, tra
l’altro, le funzioni dirigenziali del Settore Tecnico;
Vista la Determina Sindacale n. 8 del 13.06.2017 e la successiva Determina Sindacale n.
12 del 14.07.2017 con le quali si è provveduto a prorogare la nomina dei Responsabili
dei Settori e Posizioni Organizzative;
Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge
Regionale 7/9/1998, n. 23;
Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 come recepito con modificazioni dalla legge
regionale 17 maggio 2016 n. 8;
Visto il D. Lgs. N. 56 del 19 aprile 2017 avente per oggetto: “ Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”.
Visto il D.P.R. 5.10.2007 per la parte in vigore.
D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e
diritto:
1) Approvare il bando e il disciplinare di gara concernenti l’appalto dei “Lavori di
demolizione del Palazzo Lombardo Livia” dell’importo complessivo di € 421.279,68
di cui € 268.465,39 per lavori ed € 131.915,61 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
2) Stabilire che l’appalto relativo alla realizzazione dei “Lavori di demolizione del
Palazzo Lombardo Livia” dell’importo complessivo di € 421.279,68 sarà accollato
mediante procedura aperta (articolo 60 del D.lgs n. 50/2016) con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, come modificato ed
integrato dal D. Lgs. N. 56/2017, secondo quanto all’uopo previsto dal bando di gara e
dal relativo disciplinare che vengono allegati alla presente per costituirne parte integrante
e sostanziale.
3) Stabilire che la stipula del contratto avverrà nella forma pubblica amministrativa e
conterrà le clausole del Capitolato Speciale d’Appalto.
4) Dare atto che la somma di € 421.279,68 di cui al D.G. n. 1087/S.10/DRPC Sicilia del
4 dicembre 2017 risulta impegnata al capitolo n. 20150101 – art. 1 - del bilancio
pluriennale anno 2017, denominato “lavori di demolizione del palazzo lombardo
finanziati dalla protezione civile” con i seguenti impegni:
€ 397.940,21 - impegno n. 2016/ 2290/2017;
€ 15.632,88 – impegno n. 2016/2285/2017/1;
€ 7.706,59 – impegno n. 2016/2286/2017/1;
5) Dare atto che la presente determina è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al D.
Lgs. N. 33/2013;
6) Dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico e
con numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta giacente
negli atti di questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della
relativa pratica.
7) Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo
Pretorio e per la registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco per conoscenza.
Il Dirigente del Settore
F.to (Ing. Aurelio Lovoy)

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;
CERTIFICA
Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on-line il giorno 29/12/2017 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 02/01/2018
Il Messo Comunale
( V. Montelione/G. Catalano)

Il Segretario Comunale
(Dott. ssa Antonina Ferraro)

