
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 108 / 439PNF del 04/05/2020

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL’IMPRESA PRESTI SRL DEL SERVIZIO 
DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 
FOGNARI DELLA CITTÀ DI MESSINA TRA GIAMPILIERI E TORRE FARO - ANNO 2019 
2020 – [439PNF]

IMPORTO A B. ASTA: €157.250,00 oltre I.V.A. di cui €2.642,00 per O.S. non soggetti a ribasso

CATEGORIA: OG11

PROCEDURA: Art. 36 comma 2 lettera c).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso

DETERMINA A CONTRARRE: N° 251/439PNF del 06/12/2019

CIG: 81332634F3- N. GARA 7625275

DITTA: PRESTI SRL con sede in Via Salvatore Quasimodo, 17 98050 Terme Vigliatore (ME) C.F. 
02097900837 – P.I. 02097900837

RIBASSO OFFERTO: 31,5070%

IMPORTO AGGIUDICAZIONE: €108.537,66 compresi o.s.

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
CHE con determina N° 251/439PNF del 06/12/2019 si è dato avvio alla procedura ai sensi dell’art. 
Art. 36 comma 2 lettera c) e ss. mm. ii. - con R.d.O. N 246983 tramite sistema telematico MEPA, 
per l’affidamento dei lavori in oggetto.

CHE con determina N°16/439PNF del 22/01/2020 si è approvata, ai sensi del combinato disposto 
di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione 
formulata dal RUP per l’affidamento alla ditta PRESTI SRL con sede in Via Salvatore Quasimodo, 
17 98050 Terme Vigliatore (ME) C.F. 02097900837 – P.I. 02097900837, per  €108.537,66 
compresi o.s.  pari a €2.642,00 e oltre IVA di legge 

ATTESO che l’Ufficio Appalti e Contratti ha provveduto ad effettuare le sottoelencate verifiche 
delle autocertificazioni presentate in sede di gara acquisendo i documenti di comprova delle relative 
dichiarazioni rese in fase di gara dall’aggiudicatario ai sensi dell’art.36, comma 6, del Dlgs 50/2016:

 Verifica del casellario giudiziale e dei carichi pendenti – Tribunale di Messina;
 Verifica antimafia (White list Prefettura di Messina Sezione V);
 Controllo all’Agenzia delle Entrate di Messina;
 Verifica della regolarità contributiva (DURC);
 Verifica validità certificazione SOA su casellario ANAC;
 Verifica dell’assenza di procedure concorsuali (Visura Camerale);
 Controllo delle annotazioni riservate sul casellario imprese tenuto dall’ANAC;
 Verifica delle sanzioni amministrative da reato a carico della ditta– Tribunale di Messina.

RILEVATO che si è ancora in attesa di riscontro alla richiesta di verifica del rispetto delle norme 

https://www.funzionarioamministrativo.it/2019/03/17/verifica-antimafia/
https://www.funzionarioamministrativo.it/2019/04/06/verifica-procedure-concorsuali/


sul lavoro dei disabili inviata richiesta all’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Messina a mezzo 
PEC protocollo n.  0005009/2020 il 03/04/2020

DATO ATTO che: ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, il contratto può essere 
stipulato solo “divenuta efficace l’aggiudicazione” entro i successivi 60 giorni salvo diverso termine

RITENUTO altresì, di stabilire che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del 
D.lgs. 50/2016 previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione 
nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva;

DATO ATTO che dalla documentazione come sopra acquisita, non si rilevano motivi ostativi per 
dichiarare efficace l'aggiudicazione effettuata con la determinazione del Direttore Generale 
n. 18/624PN del 22/01/2020, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 7 dell’art.32 del 
D.Lgs.50/2016, salvo la verifica in sede di stipula del contratto, della favorevole acquisizione 
dell’altra documentazione non pervenuta e precisamente:

- Verifica del rispetto delle norme sul lavoro dei disabili, la cui relativa richiesta è già stata 
inviata, a mezzo PEC protocollo n. 0005009/2020 del 03/04/2020, all’Ispettorato 
Provinciale del Lavoro di Messina.

D E T E R M I N A

o di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
o di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 

alla ditta PRESTI SRL per €108.537,66 compresi o.s.  pari a €2.642,00 e oltre IVA di legge 
o di dare atto, che ai sensi e per gli effetti del comma 8° dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016, la 

stipulazione del contratto di appalto dovrà aver luogo, entro sessanta giorni dalla data del 
presente provvedimento di dichiarazione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione.



 

IL RUP IL DIRETTORE GENERALE F/F
dott. Salvo Puccio dott. puccio salvo

firmato digitalmente
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