
Città di Acireale
2.AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 289 del  10/06/2019

OGGETTO:  EVENTO  SISMICO  DEL  26/12/2018  -  LAVORI  URGENTI  PER  IL 
RIPRISTINO  DEL  PLESSO  SCOLASTICO  V.  FUCCIO  M.  LA  SPINA  -  CIG: 
7785441D25  -  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  -  PRESA  ATTO  ESITO 
VERIFICHE DEI REQUISITI

IL DIRIGENTE 2.AREA TECNICA

Il Responsabile del Procedimento F.to Dott.ssa Maria Arcidiacono

O.C.D.P.C. N. 566/2018 C/O D.R.P.C.

SOGGETTO ATTUATORE ACIREALE

 PREMESSO che:

- con Deliberazione G.M. n. 21 del 29/01/2019, fra l'altro, è stato approvato il progetto dei lavori 
“Evento sismico del 26/12/2019 – Lavori urgenti per il ripristino del plesso scolastico V. Fuccio 
M. La Spina”  dell'importo complessivo di €. 156.000,00 di cui €. 124.879,65 per lavori (di cui €. 
13.600,00  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso)  ed  €.  31.120,35  per  Somme  a 
disposizione dell'Amministrazione redatto dai dipendenti dell'Ente, geom. Francesco Messina e 
geom. Sebastiano Costanzo;

- con Determina del Dirigente Area Tecnica n. 37 del 05/02/2019 fra l’altro, si determinava di 
indire  procedura  di  gara  mediante  avviso  pubblico  per  richiesta  di  offerta  (RdO) aperta  sul 
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  di  Consip  per  l'affidamento 
diretto   ai sensi dell'art.  36 comma 2,  del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  dei lavori  ”Evento 



sismico  del 26/12/2018- Lavori urgenti per il ripristino del plesso scolastico V.Fuccio M. La 
Spina”  dell'importo  complessivo  di €.  156.000,00 di  cui  €.  124.879,65 per  lavori  (di  cui  €. 
13.600,00  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso)  ed  €.  31.120,35  per  Somme  a 
disposizione dell'Amministrazione;
- in data 05/02/2019  è stata pubblicata sulla piattaforma Acquisti in rete (ME.PA.) la richiesta di 
offerta (RdO) n. 2216243 relativa all’affidamento dei lavori   ”Evento sismico  del 26/12/2018- 
Lavori urgenti per il ripristino del plesso scolastico V.Fuccio M. La Spina”   ai sensi dell’art. 36 
comma, 2 del D. Lvo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- che entro i termini previsti nell’Avviso Pubblico sono pervenute n. 146 buste-offerte;
-  che  a  seguito  dei  Verbali  di  gara  tramite  RdO  del  13/02/2019,  14/02/2019,  15/02/2019, 
22/02/2019 e del 26/02/2019 la  Commissione  ha proposto di aggiudicare provvisoriamente i 
lavori di cui all’oggetto alla ditta Cremona Vincenzo con sede in Nissoria (EN) via Di Marco n. 
47 P.IVA 00592380869 che ha offerto un ribasso del 38,5302%  sull’importo soggetto a ribasso 
di  €.  111.278,85  oltre  Oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  pari  ad  €.  13.600,80 
determinando così un importo al netto del ribasso di €. 68.402,88 oltre oneri della sicurezza per 
€. 13.600,80 e, pertanto per un importo complessivo di €. 82.003,68 oltre  IVA  come per legge;
CONSIDERATO si è proceduto ad acquisire le seguenti certificazioni e/o dichiarazioni per la 
verifica dei requisiti della ditta Cremona Vincenzo ai sensi del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii :1) 
DURC prot INAIL n.15311420 del 26/02/2019; 2) la visura della certificazione della Camera di 
Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di  Palermo  ed  Enna;  3)  la  dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale la ditta dichiara la non sussistenza di cause 
di esclusione di cui all’art.80 e l'inesistenza a carico dell'impresa di irregolarità, definitivamente 
accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; 4) Casellario ANAC per 
le  annotazioni  riservate;  5)  l'attestazione  di  qualificazione  alla  esecuzione  di  lavori  pubblici  
rilasciata dall'Organismo CQOP SOA per la cat. OG1, ai sensi del DPR 207/2010;
VISTO l'art. 2 comma 4 dell'Ordinanza n. 566 del 28/12/2018 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Dipartimento della Protezione Civile che dispone possa procedersi all'affidamento anche 
in deroga agli art. 81 e 85 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. in merito alla verifica dei requisiti 
con le autocertificazioni prodotte dall'impresa e rese ai sensi del DPR 445/2000;
 VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 75 del 06/03/2019, con la quale, fra l’altro, sono stati 
aggiudicati  definitivamente ed affidati  ai sensi dell'art.  36, comma 2 lett.  a) ,  del D. Lvo. n. 
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni i lavori ”Evento sismico del 26/12/2018- Lavori 
urgenti  per  il  ripristino  del  plesso scolastico  V.Fuccio M. La Spina”  ,  alla  ditta   Cremona 
Vincenzo con sede in Nissoria (EN) via Di Marco n. 47 Di Marco n. 47 P.IVA 00592380869 che 
ha offerto un ribasso del 38,5302%  sull’importo soggetto a ribasso di €. 111.278,85 oltre Oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 13.600,80 determinando così un importo al netto 
del  ribasso  di  €.  68.402,88  oltre  oneri  della  sicurezza  per  €.  13.600,80  e,  pertanto  per  un 
complessivo di €. 82.003,68 oltre  IVA  come per legge;
CONSIDERATO che con la Determinazione Dirigenziale n. 75 del 06/03/2019 si è dato atto 
che si stava procedendo a richiedere le certificazioni per la verifica dei requisiti di cui al D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. attraverso il portale AVCPass e che si sarebbe provveduto alla risoluzione 
dell'affidamento in caso di esito negativo della verifica dei requisiti di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.;
VISTE le  seguenti  certificazioni  per  la  ditta  Cremona  Vincenzo acquisite  tramite  il  portale 
AVCPass  e/o richieste direttamente agli Enti preposti, a seguito delle quali si attesta che la ditta 
Cremona  Vincenzo  con  sede  in  Nissoria  (EN)  via  Di  Marco n.  47  Di  Marco n.  47  P.IVA 
00592380869  è  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.  per 
l’affidamento dei lavori di che trattasi:



a)      Casellario Giudiziale con il quale si attesta che nella Banca dati risulta: Nulla;
b)     Certificato dei Carichi Pendenti rilasciato dalla Procura di Enna dal quale si attesta che dal 
Registro Informatizzato della notizie di reato Non Risultano Carichi Pendenti 
c)      Visura  Ordinaria  della  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di 
Palermo e Enna;
d)     Dichiarazione  rilasciata  dalla  Regione  Siciliana  di  non  assoggettabilità  obblighi 
occupazionali della Legge 68/99 art. 17;
e)      Certificazione  dei  carichi  pendenti  del  sistema  Informatico  dell’anagrafe  tributaria  dal 
quale non risultano violazioni gravi o pendenze definitivamente accertate in merito al pagamento 
di imposte e tasse;
f)       Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciato dal 
Ministero della Giustizia dal quale risulta Nulla;
CONSTATATA,  pertanto, la regolarità delle procedure seguite e ritenuto quindi, di prendere 
atto della regolarità delle certificazioni acquisite per la verifica dei requisiti di cui al D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii e della ditta Cremona Vincenzo;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lvo n. 50/2016, come recepito dalla L. R. n. 8/16 e 
modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e dal D. L. 32 del 19/4/2019;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. L. 32/2019;

VISTA la L. R. n. 12/11 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;

VISTO il D.P.R. n. 207/10, per le parti ancora in vigore;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA l'Ordinanza  n.  566  del  28/12/2018  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri 
Dipartimento della Protezione Civile;

VISTO il  D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 nelle parti applicabili  all'ordinamento amministrativo 
regionale;

VISTA la Legge Regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990;

VISTO l'O.R.EE.LL.

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i. nelle parti applicabili all'ordinamento amministrativo 
regionale;

VISTA la L.R. n. 10/1991, come modificata dalla L.R. n. 17/2004;

VISTI:

. il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

-  il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2019/2021;

-  lo Statuto Comunale;

Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritti accertati in sede istruttoria dal 
responsabile del procedimento che in calce sottoscrive la proposta e la sottopone all’adozione 
definitiva, ai sensi dell’art6 della L.R. n. 10//1991, come novellato dalla L.R. n. 17/2004 e dalla 
L.R. 5/2011;



 DETERMINA
1.   Prendere atto delle Certificazioni acquisite per la verifica dei requisiti di cui al D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. della ditta Cremona Vincenzo con sede in Nissoria (EN) via Di Marco n. 47 Di Marco n. 
47 P.IVA 00592380869 dando atto che la stessa è in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori ”Evento sismico del 26/12/2018- Lavori urgenti 
per il ripristino del plesso scolastico V. Fuccio M. La Spina”;
 

2.    Confermare l’aggiudicazione definitiva e l’affidamento  di cui alla Determinazione del 
Dirigente Area Tecnica n. 75 del 06/03/2019, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lvo. n. 
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni dei lavori Evento sismico del 26/12/2018- Lavori 
urgenti  per  il  ripristino  del  plesso  scolastico  V.Fuccio  M.  La  Spina”  alla ditta   Cremona 
Vincenzo con sede in Nissoria (EN) via Di Marco n. 47 Di Marco n. 47 P.IVA 00592380869 che 
ha offerto un ribasso del 38,5302% sull’importo soggetto a ribasso di €. 111.278,85 oltre Oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 13.600,80 determinando così un importo al netto 
del  ribasso  di  €.  68.402,88  oltre  oneri  della  sicurezza  per  €.  13.600,80  e,  pertanto  per  un 
complessivo di €. 82.003,68, oltre  IVA  come per legge;

 

3.   di fare fronte alla spesa relativa ai lavori di cui in oggetto   sulla Determina del Dirigente 
 Area Tecnica n. 37 del 05/02/2019;
4. Attestare, in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento l'assenza di qualsiasi 
ipotesi  di  conflitto  di interessi,  anche meramente potenziale,  con quanto testé  determinato ai 
sensi di quanto prescritto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge. N. 
190/2012;
a) la presente determinazione  viene  trasmessa  al  Servizio Finanziario al fine di acquisire ( se 
necessario)  il  visto  contabile  153,comma  5  del  D.Lga  n.  267/2000 e  dell’art.  5  del  vigente 
regolamento  di  contabilità  costituente  atto  di  integrazione  dell’efficacia  del  presente 
provvedimento, richiamato dall’art 4, comma 4, del Regolamento Comunale sui controlli interni;
b)  copia  della  presente  determinazione,  acquisito  il  visto  di  cui  alla  precedente  lett.a)  (se 
necessario), verrà trasmessa alla Segreteria Comunale per provvedere alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line del sito telematico istituzionale dell’Ente (www.comune.acireale.ct.it), sia agli 
effetti della pubblicità legale di cui alla L. n. 39/2008, che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
18 della Legge Regionale n. 22/2008, come novellato dall’art. 6, comma1, della L.R. n.11/2015, 
al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità-notizia;
c) copia del presente provvedimento verrà inserita sia sul sito istituzionale telematico dell’Ente, 
sia nella sezione  Amministrazione Trasparente pertinente.

 

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 10/06/2019 DOMINA SANTI / ArubaPEC S.p.A.

http://www.comune.acireale.ct.it/
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