Città Metropolitana di Messina
Ai sensi della L.R. n. 15/2015
120
22/02/2019
Proposta di determinazione n. __________
del _____________

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

132
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ___________

05/03/2019
del _______________

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA’ METROPOLITANA
Servizio: ______________________________
OGGETTO: O.C.D.P.C. 340/2016 - Interventi urgenti sulla S.P. 19 ricadente nel Comune
di Casalvecchio Siculo – Cod. 340-C32
Approvazione proposta di aggiudicazione
Aggiudicazione alla ditta EVER GREEN S.R.L.
Approvazione nuovo quadro economico di spesa post gara
Il Responsabile Unico del Procedimento
PREMESSO:
- che con Determinazione Dirigenziale n° 1247 del 22/10/2018 è stato stabilito di procedere all’affidamento
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c)
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dei lavori “O.C.D.P.C. 340/2016 – Interventi urgenti sulla S.P. 19 ricadente nel
Comune di Casalvecchio Siculo – Cod. 340-C32;
- che con nota prot. n. 40679/18 del 04/12/2018 è stata richiesta offerta, mediante posta elettronica
certificata, a n. 15 Operatori Economici selezionati dal Dipartimento Regionale Protezione Civile – Servizio
Rischi Sismico e Vulcanico;
- che entro il termine specificato nella lettera d’invito, delle ore 11.00 del 14/12/2018, sono pervenuti n. 10
plichi delle Ditte invitate;
VISTO il verbale di gara del 17/12/2018, comprendente gli allegati A e B, relativo all’affidamento dei lavori
in oggetto;
DATO ATTO che la migliore offerta inferiore alla soglia anomalia, pari al 37,6761% risulta essere quella
della ditta EVER GREEN S.R.L. con sede legale in Messina – Viale S. Martino, 373 is. 26/C - P.I.:
02535770834;
CONSIDERATO l’esito positivo delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti dichiarati;
RITENUTO che, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in combinato con l’art. 33
comma 1 del medesimo decreto, si può disporre l’approvazione della proposta di aggiudicazione,
risultante dal verbale di gara del 17/12/2018, alla ditta EVER GREEN S.R.L. con sede legale in Messina –
Viale S. Martino, 373 is. 26/C - P.I.: 02535770834;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
VISTO lo Statuto Provinciale;
VERIFICATA l’insussistenza di conflitto d’interessi di cui al “Codice di comportamento dei dipendenti della
Città Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L.
190 del 6/11/2012;

PROPONE
Per quanto in premessa,
APPROVARE ai sensi dell’art. 32 comma 5, in combinato con l’art. 33 comma 1 del medesimo decreto, la
proposta di aggiudicazione risultante dal verbale di gara del 17/12/2018, a seguito delle verifiche sul
possesso dei requisiti dichiarati, alla ditta EVER GREEN S.R.L. con sede legale in Messina – Viale S. Martino,
373 is. 26/C - P.I.: 02535770834;
AGGIUDICARE in ragione dell’esito positivo delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti alla ditta
EVER GREEN S.R.L. con il ribasso del 37,6761% per un importo contrattuale di € 248.481,20 (Euro
duecentoquarantottomilaquattrocentottantuno/20) comprensivo di € 15.145,72 per oneri della sicurezza;
APPROVARE l’allegato nuovo quadro economico di spesa rimodulato dopo l’espletamento della gara
d’appalto, per la rideterminazione del totale costo dell’opera per un importo complessivo di € 500.000,00
di cui € 248.481,20 per importo contrattuale, € 79.430,27 per somme a disposizione ed € 172.088,53 per
ribasso d’asta e IVA su ribasso d’asta;
DARE ATTO:
- che il verbale di gara con i relativi allegati e il quadro economico rimodulato sono parte integrante del
presente provvedimento;
- che la somma complessiva necessaria alla realizzazione dell'intervento, pari a € 500.000,00 (diconsi euro
cinquecentomila/00) non comporta impegno di spesa in quanto non grava sul bilancio di questo Ente ma
trova copertura finanziaria nel piano aggiornato degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 340/2016 approvato
con l’emanazione della stessa Ordinanza da parte del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, che
approva, sulla scorta delle risorse disponibili, la programmazione della spesa, secondo gli interventi
strutturali, le attività indicate e graverà sui fondi della contabilità speciale della Regione Siciliana, aperta ai
sensi della succitata ordinanza;
DARE ATTO di aver preso visione del “Codice di comportamento” e che non sussiste “Conflitto d’interessi”
di cui alla L.n. 190 del 06/11/2012;
DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile, per il
previsto parere di regolarità e per le conseguenti annotazioni.

Messina _______________
Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. R. Bonanno

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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IL DIRIGENTE
VISTA la superiore proposta;
CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA
APPROVARE ai sensi dell’art. 32 comma 5, in combinato con l’art. 33 comma 1 del medesimo decreto, la
proposta di aggiudicazione risultante dal verbale di gara del 17/12/2018, a seguito delle verifiche sul
possesso dei requisiti dichiarati, alla ditta EVER GREEN S.R.L. con sede legale in Messina – Viale S. Martino,
373 is. 26/C - P.I.: 02535770834;
AGGIUDICARE in ragione dell’esito positivo delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti alla ditta
EVER GREEN S.R.L. con il ribasso del 37,6761% per un importo contrattuale di € 248.481,20 (Euro
duecentoquarantottomilaquattrocentottantuno/20) comprensivo di € 15.145,72 per oneri della sicurezza;
APPROVARE l’allegato nuovo quadro economico di spesa rimodulato dopo l’espletamento della gara
d’appalto, per la rideterminazione del totale costo dell’opera per un importo complessivo di € 500.000,00
di cui € 248.481,20 per importo contrattuale, € 79.430,27 per somme a disposizione ed € 172.088,53 per
ribasso d’asta e IVA su ribasso d’asta;
DARE ATTO:
- che il verbale di gara con i relativi allegati e il quadro economico rimodulato sono parte integrante del
presente provvedimento;
- che la somma complessiva necessaria alla realizzazione dell'intervento, pari a € 500.000,00 (diconsi euro
cinquecentomila/00) non comporta impegno di spesa in quanto non grava sul bilancio di questo Ente ma
trova copertura finanziaria nel piano aggiornato degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 340/2016 approvato
con l’emanazione della stessa Ordinanza da parte del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, che
approva, sulla scorta delle risorse disponibili, la programmazione della spesa, secondo gli interventi
strutturali, le attività indicate e graverà sui fondi della contabilità speciale della Regione Siciliana, aperta ai
sensi della succitata ordinanza;
DARE ATTO di aver preso visione del “Codice di comportamento” e che non sussiste “Conflitto d’interessi”
di cui alla L.n. 190 del 06/11/2012;
DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile, per il
previsto parere di regolarità e per le conseguenti annotazioni.

IL DIRIGENTE F.F.
Dott. F. ROCCAFORTE
Allegati: N. 01 Verbale di gara
Nuovo quadro economico di spesa post gara
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Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art.5 del Regolamento sui controlli
interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di
regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio
e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente.

Il DIRIGENTE F.F.
Dott. Francesco Roccaforte
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