DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 245 / 474PNF del 04/11/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - € 72.060,06 - DITTA
ITAMA COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI INSTALLAZIONE E RIFACIMENTO DEL PIPING
DI N. 4 POMPE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO MILI CANNETO,
CARMINE, SAN FRANCESCO E ZAFFERIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI N. 6
PARATOIE [474PNF]
IMPORTO A BASE ASTA: € 97.000,00 oltre IVA di cui € 1.940,00 per O.S. non soggetti a
ribasso
CATEGORIA: OG6
PROCEDURA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge N.
120/2020 – in modalità telematica a mezzo di R.d.O. tramite sistema telematico MEPA.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica
delle offerte anomale, ai sensi dall’art. 1, comma 3, della Legge N. 120/2020
DETERMINA A CONTRARRE: N° 160/474PNF del 01/07/2021
CIG 891582645E N. GARA 8295487
AGGIUDICATARIO: ITAMA COSTRUZIONI SRL – con sede in Messina, Via Pietro Castelli
150 P.I./C.F. 03643940830
RIBASSO OFFERTO: 26,236%
IMPORTO AGGIUDICAZIONE: € 72.060,06 compresi o.s. pari € 1.940,00 ed oltre IVA
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
CHE con determina N° 160/474PNF del 01/07/2021 si è dato avvio alla procedura negoziata ai
sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) Legge 120/2020 - a mezzo di R.d.O. N. 2870494 tramite sistema
telematico MEPA, per l’affidamento dei lavori in oggetto.
VISTA
La proposta di aggiudicazione, corredata di relativi allegati, per l’affidamento dei lavori in oggetto,
sottoscritta dal RUP Ing. Francesco Cardile.
RITENUTO, quindi, di poter procedere all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi degli artt. 32,
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, previa verifica ed approvazione della proposta di
aggiudicazione dando atto che:
- l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, tale provvedimento, fino a quando il
contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti
superflua o dannosa per l'Amministrazione;
- l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo
della verifica del possesso dei requisiti prescritti;
ATTESO che l’Ufficio Appalti e Contratti provvederà all’avvio delle verifiche delle
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autocertificazioni presentate in sede di gara
RILEVATO che è necessario procedere, nelle more della verifica dei requisiti, alla consegna lavori
in via d’urgenza, anche a prescindere dall’efficacia dell’aggiudicazione, poiché i tempi tecnici per
acquisire le certificazioni sono incompatibili con le ragioni di urgenza collegate al servizio pubblico
espletato;
CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste
in essere, si procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma
1, del D.Lgs 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione in oggetto;
VISTI:
- il d.lgs. 50/2016;
- la legge 120/2020.
DETERMINA
- di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare, 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 dei
LAVORI DI INSTALLAZIONE E RIFACIMENTO DEL PIPING DI N. 4 POMPE
DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO MILI CANNETO, CARMINE,
SAN FRANCESCO E ZAFFERIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI N. 6 PARATOIE
[474PNF] all’operatore economico ITAMA COSTRUZIONI SRL – con sede in Messina, Via
Pietro Castelli n. 150 P.I./C.F. 03643940830 - per € 72.060,06 comprensivi di € 1.940,00 per
o.s. e oltre IVA di legge;
- di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice,
all’esito positivo della verifica del possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti
prescritti;
- di autorizzare, nelle more della verifica dei requisiti, la consegna lavori in via d’urgenza
anche a prescindere dall’efficacia dell’aggiudicazione;
- di comunicare, ai sensi dell’art. 76 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento di
aggiudicazione all’aggiudicatario, agli operatori economici ammessi alla procedura di gara,
dando che da detta comunicazione decorre termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 9 del Codice.

IL RUP
ing. Francesco Cardile

IL DIRETTORE GENERALE
dott. SANTI TROVATO
firmato digitalmente
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