
 

COMUNE DI PARTANNA 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

Città d’Arte e Turistica 

COPIA 

 

AREA V - SERVIZI ALLA CITTA' 
 

 

Oggetto: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - 
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI" - Dichiarazione efficacia 
aggiudicazione disposta con determinazione 258 del 29/12/2022, racc.gen. 
1870 del 30/12/2022 ai sensi dell'art.32 co.7 d.lgs. 50/2016.. - CUP: 
I37H22003590004 - CIG: 9523202AE4. 

 

Cig: 9523202AE4 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

N. 38   del 03-03-2023 
 

N. Generale 272   del 09-03-2023 

 
Il Responsabile dell'Area 

 

Il sottoscritto, Arch. Giovanni Calderone, Responsabile dell’AREA III, giusta Determinazione 
Sindacale N. 13 del 24/06/2021 attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, 
nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall’art. 7 del dpr 62/2013, propone il 
seguente schema di atto: 
 

PREMESSO CHE: 

• con Determina n. 214 del 28/11/2022, racc. gen. 1566, si è provveduto alla nomina del 

gruppo di lavoro, RUP, Supporto al Rup, Progettista e Direttore dei Lavori, per lavori di 

"MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI 

STRADALI" ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• con Determina a Contrarre n. 219 del 01/12/2022, racc. gen. 1592 del 02/12/2022, si è 

approvato il progetto e indetta la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (e 

smi) con il criterio del prezzo più basso, da espletare sul portale AcquistinRetePA "MePa", per 

l'affidamento dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - 

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI" ed approvato il seguente quadro economico: 



Importo dei lavori compreso oneri di sicurezza  €            321.849,25 

A detrarre Oneri di Sicurezza già inclusi nei lavori 3,500000%  €              11.264,72 

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €          310.584,53 

Importo Oneri di Sicurezza  €              11.264,72 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI  €            321.849,25  €         321.849,25 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

 - Oneri tecnici 2,00%  €                 6.211,69 

 - Oneri per conferimento in discarica (IVA compresa)  €                 4.754,13 

 - IVA sull'importo totale dei lavori 10,00%  €              32.184,93 

TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE  €              43.150,75  €            43.150,75 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €    365.000,00 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO 

 
 

• con Determinazione n. 252 del 27/12/2022, racc. gen. 1828, si è provveduto a nominare la 
commissione per l’espletamento della gara in questione; 

 
DATO ATTO che la procedura di gara è stata regolarmente espletata sulla piattaforma elettronica 
di acquisti gestita da Consip S. p.A., precisamente nel portale MePa (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) con RDO 3342896; 

VISTO il Verbale di gara del 28/12/2022; 

DATO ATTO che all’esito dell’espletamento della procedura, a cui hanno partecipato 
centotredici (113) ditte, è risultata aggiudicataria la ditta RIZZO ANGELA (Avvalente), numero di 
partecipazione 368583, IMPRESA INDIVIDUALE, con sede a PARTINICO (90047), VIA BONGIORNO, 
26, P.IVA 06541790827, indirizzo PEC: rizzoangela@pecditta.com, recapito telefonico 3773510567  
e OCEANIA RESTAURI S.R.L. (Ausiliaria) con sede a PARTINICO (90047), VIA XXV APRILE, 62, P.IVA 
04925840821, indirizzo PEC: oceaniarestaurisrl@postacertificata-imprese.it,  recapito 
telefonico/Fax 091-8918215, che ha presentato la migliore offerta dichiarandosi disponibile ad 
effettuare i lavori con un ribasso del 30,8100% (trentavirgolaottantunopercento) sull’importo a 
base d’asta di €. 310.584,53, per un importo netto pari ad €. 214.893,44 oltre oneri per la sicurezza 
pari ad €. 11.264,72 ed IVA al 10,00% come meglio specificato nel seguente quadro economico 
rimodulato Post-gara; 

 
PRESO ATTO che con determinazione n. 258 del 29/12/2022, racc.gen. 1870 del 30/12/2022 si è 
proceduto all’approvazione del verbale di gara del 28/12/2022 con contestuale approvazione della 
proposta di aggiudicazione di cui al punto che precede, per l’affidamento dell’appalto in oggetto 
indicato in favore della ditta RIZZO ANGELA (Avvalente), numero di partecipazione 368583, 
IMPRESA INDIVIDUALE, con sede a PARTINICO (90047), VIA BONGIORNO, 26, P.IVA 06541790827, 
indirizzo PEC: rizzoangela@pecditta.com, recapito telefonico 3773510567, per un importo netto 
pari ad €. 214.893,44 oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 11.264,72 ed IVA al 10,00%; 

DATO ATTO che nella determinazione n. 258 del 29/12/2022, racc.gen. 1870 del 30/12/2022, non 
è stato menzionato l’Avvalimento costituito tra la ditta RIZZO ANGELA (Avvalente) e la ditta 
OCEANIA RESTAURI S.R.L. (Ausiliaria) con sede a PARTINICO (90047), VIA XXV APRILE, 62, P.IVA 
04925840821, indirizzo PEC: oceaniarestaurisrl@postacertificata-imprese.it, recapito 
telefonico/Fax 091-8918215; 



DATO ATTO del positivo riscontro effettuato in particolare in ordine alle risultanze del Casellario 
giudiziale e dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, del sistema 
informativo dell'anagrafe tributaria, del Casellario informatico ANAC e della regolarità 
contributiva, come da documentazione conservata agli atti e quindi della sussistenza dei 
presupposti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la dichiarazione di efficacia 
dell'aggiudicazione definitiva disposta con determinazione n. 258 del 29/12/2022, Racc.Gen. 1870 
del 30/12/2022 citata; 

VISTO il Verbale di dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva redatto dal RUP in 
data 01/03/2023; 

DATO ATTO del quadro economico dell'intervento a seguito di aggiudicazione di cui qui di seguito: 

Importo dei lavori compreso oneri di sicurezza  €            321.849,25 

A detrarre Oneri di Sicurezza già inclusi nei lavori  €              11.264,72 

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €          310.584,53 

A detrarre il ribasso d'asta offerto -30,81% -€            95.691,09 

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta  €          214.893,43 

Importo Oneri di Sicurezza  €              11.264,72 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI  €            226.158,16  €         226.158,16 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

 - Oneri tecnici 2,00%  €                 6.211,69 

 - Oneri per conferimento in discarica (IVA compresa)  €                 4.754,13 

 - IVA sull'importo totale dei lavori 10,00%  €              22.615,82 

 - Economie per ribasso d'asta e IVA  €            105.260,20 

TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE  €            138.841,84  €         138.841,84 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €    365.000,00 

QUADRO ECONOMICO di PROGETTO POST-GARA (PAVIMENTAZIONI STRADALI - 2022)

 

VISTO lo schema di contratto di appalto predisposto dalla piattaforma elettronica del sistema 
MePA; 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. come aggiunto dall'art. 1 comma 
41 L.190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente 
provvedimento; 

RITENUTO di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 come aggiunto 
dall'art. 3 comma. 1 lett. d) L. 213/2012; 

VISTI: 

✓ l’art. l07 del D.lgs. n.267 del 18.08.2000; 

✓ l’art. 4 - comma 2 D.lgs. del 30.03.2001, n. 165; 

✓ il D.lgs. n,50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

✓ il D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.; 

✓ il Decreto del Sindaco pro tempore di "Conferimento di incarico di Responsabile del Servizio con 
attribuzione della P.O. ai sensi dell'art.109 D. Lgs. 267/2000; 



PROPONE 

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui 
s’intende integralmente riportato e trascritto; 

2. PRENDERE ATTO del verbale di gara del 28/12/2022 e del Verbale di dichiarazione di efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva redatto dal RUP in data 01/03/2023 

3. DI DICHIARARE, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione 
per l’esecuzione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - 
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI"  in favore della ditta RIZZO ANGELA (Avvalente), 
numero di partecipazione 368583, IMPRESA INDIVIDUALE, con sede a PARTINICO (90047), VIA 
BONGIORNO, 26, P.IVA 06541790827, indirizzo PEC: rizzoangela@pecditta.com, recapito 
telefonico 3773510567  e OCEANIA RESTAURI S.R.L. (Ausiliaria) con sede a PARTINICO 
(90047), VIA XXV APRILE, 62, P.IVA 04925840821, indirizzo PEC: 
oceaniarestaurisrl@postacertificata-imprese.it, recapito telefonico/Fax 091-8918215, per un 
importo netto pari ad €. 214.893,44 oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 11.264,72 ed IVA al 
10,00%, come da quadro economico qui di seguito rimodulato post-gara: 

Importo dei lavori compreso oneri di sicurezza  €            321.849,25 

A detrarre Oneri di Sicurezza già inclusi nei lavori  €              11.264,72 

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €          310.584,53 

A detrarre il ribasso d'asta offerto -30,81% -€            95.691,09 

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta  €          214.893,43 

Importo Oneri di Sicurezza  €              11.264,72 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI  €            226.158,16  €         226.158,16 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

 - Oneri tecnici 2,00%  €                 6.211,69 

 - Oneri per conferimento in discarica (IVA compresa)  €                 4.754,13 

 - IVA sull'importo totale dei lavori 10,00%  €              22.615,82 

 - Economie per ribasso d'asta e IVA  €            105.260,20 

TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE  €            138.841,84  €         138.841,84 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €    365.000,00 

QUADRO ECONOMICO di PROGETTO POST-GARA (PAVIMENTAZIONI STRADALI - 2022)

 

4. DI DEMANDARE al responsabile dell’Area V la sottoscrizione del contratto secondo lo schema 
predisposto dalla piattaforma elettronica MePA con la ditta aggiudicataria;  

5. Di Demandare ai servizi finanziari l’impegno della spesa complessiva di euro 365.000,00 
necessaria alla realizzazione dei lavori di cui trattasi che trovano capienza, la operando la 
registrazione contabile sui capitoli di spesa appresso indicati: 
- per €.307.127,11, nel cap. 11601 codice bilancio 08.01-2.02.01.09.013; 
- per €.   57.872,89, nel cap. 11600 codice bilancio 08.01-2.02.01.09.013; 

6. DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2023; 

7. DI PRENDERE ATTO che in relazione alla procedura in questione sono stati richiesti il Codice 
Identificativo Gare, CIG 9523202AE4, ed il Codice Univoco di Progetto, CUP I37H22003590004; 

8. DI DEMANDARE al RUP ed ai suoi supporti, di attivare le procedure amministrative per la 
predisposizione degli atti propedeutici per la stipula del contratto e quant’altro necessario per 
l’avvio dei lavori di che trattasi; 

9. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;  



10. DI DISPORRE: 

• la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, nonché 
nell’Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi artt. 23 e 37 del 
D.lgs. 33/2013 e ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n.50/2016; 

• l’inserimento nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso questo settore e raccolta nel 
registro generale delle determinazioni dell’Ufficio di Segreteria; 

 
Il Responsabile del procedimento 
f.to  Giovanni Calderone 

 
Il Responsabile dell'Area 

f.to GEOM. Salvatore Bonura 
 

 



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Esito: Favorevole 
 
 
 

Partanna, 09-03-2023 
 

 
   

 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

 f.to Dott. Giovanni Giambalvo 
 

  



ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE 
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142) 

 
 

Si attesta che la presente determinazione n. 38 del 03-03-2023, con n. gen. 272 del 09-03-2023, 
viene pubblicata all’albo pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con 
decorrenza dal 09-03-2023.  
 

N. Reg. Albo: 381 
 
 

  Partanna, 09-03-2023  
  

 Il Responsabile dell'Area 

 f.to GEOM. Salvatore Bonura 
  

 


