LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMBIENTE,TURISMO, ATTIVITA ECONOMICHE E PRODUTTIVE,
INFRASTRUTTURE STRADALI E PROTEZIONE CIVILE

Proposta n. 1839/2019
Determ. n. 1631 del 23/09/2019

Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI SEGNALETICA DA CANTIERE PER LE STRADE
PROVINCIALI. ANNO 2019. CIG: 6F28CBEC6.IMPORTO CONTRATTUALE EURO
6.477,30 GARA RDO MEPA DEL 05.08.2019. APPROVAZIONE PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE .
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE :
Con Determinazione Dirigenziale n.1209 del 21/06/2019 è stata indetta la gara RDO su
ME.P.A, per l’acquisto Urgente di Segnaletica da Cantiere per le Strade Provinciali. Anno
2019 mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, con il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 95 del D.Lgs
n.50/2016, selezionando operatori economici abilitati al bando MEPA;
Con la suddetta determinazione è stato disposto che la somma complessiva di € 9.000,00
IVA inclusa graverà per € 7.500,00 sul Cap.9620 art.8 Bil. 2019, giusto impegno n. 825 del
21/06/2019¸e per € 1.500,00 sul Cap. 9620 art. 9 Bil. 2019, giusto impegno di spesa n.826
del 21/06/2019;
Il bando di gara Rdo n.2342494 è stato pubblicato sulla piattaforma MEPA - Acquisti in
rete e sul SITO WEB dell'Ente, stabiliva che le offerte sarebbero dovute pervenire entro le
ore 14:00 del 16/07/2019;
Con avviso pubblicato sulla piattaforma acquisti in rete, è stato comunicato che l’inizio
della gara è stata fissata per le ore10:00 del 05 Agosto 2019;
Sulla piattaforma MEPA sono pervenute n. 2 offerte;
La Commissione di gara si è riunita il 05.08.2019 e il 19.08.2019 come dai relativi verbali
n.1 e 2;
La Commissione nella seduta del 19.08.2019 ha proposto di aggiudicare la fornitura alla
Ditta 3G Italia Srl con sede a Perugia, zona industriale Santa Sabina P.I. 0330043054,7
che ha offerto il ribasso non anomalo del 12.20% sull’importo a base d'asta di € 7.377,05,
per l’importo contrattuale di € 6.477,30 oltre IVA;
La ditta CMB Service srl è stata esclusa dalla gara poiché, a dimostrazione della capacità
finanziaria, ha prodotto una sola referenza bancaria non riferita al 16/07/2019 e non ha
presentato certificazioni alternative, come richiesto nel bando di gara e in soccorso
istruttorio.
Le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dall’art.80 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. sono
state avviate;
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Ritenuto che occorre approvare, ai sensi dell’art.32 del D.lgs.50/2016, la proposta di
aggiudicazione di cui al verbale n.2 del 19.08.2019 ed aggiudicare la fornitura della
Segnaletica da Cantiere per le Strade Provinciali. Anno 2019 alla Ditta 3G Italia Srl con
sede in Perugia, zona industriale Santa Sabina P.I. 0330043054,7 che ha offerto il ribasso
non anomalo del 12.20% sull’importo a base d'asta di € 7.377,05, per l’importo
contrattuale di € 6.477,30 oltre IVA;
Dare atto che l’aggiudicazione sarà dichiarata efficace, con provvedimento successivo,
dopo la positiva verifica dei requisiti di carattere generale previsti dall’art.80 del D. Lgs.
50/2016.
RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto di potere approvare la
proposta di aggiudicazione della Commissione di Gara di cui al verbale n.2 del 19.08.2019
e aggiudicare la gara RDO MEPA alla Ditta 3G Italia Srl con sede a Perugia zona
industriale Santa Sabina P.I. 0330043054,7, che ha offerto il ribasso non anomalo del
12.20% sull’importo a base d'asta di € 7.377,05 per l’importo contrattuale di € 6.477,30
oltre IVA;
Attestata l'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto Responsabile del Procedimento,
del Titolare della P.O. Contratti e del Dirigente ex art. 6bis della L. n. 241/90 come
introdotto con L. n.190/2012;
Ritenuto che trattasi di obiettivo strettamente collegato alle funzioni proprie;

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così
come recepito dalla L. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T. U. E. L. Approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L. R. 26/93;
VISTO l' O. R. EE. LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
APPROVARE la proposta di aggiudicare la gara RDO MEPA relativa all’ Acquisto Urgente
di Segnaletica da Cantiere per le Strade Provinciali. Anno 2019 alla ditta 3G Italia Srl con
sede a Perugia, zona industriale Santa Sabina P.I. 0330043054,7 che ha offerto il ribasso
non anomalo del 12.20%, sull’importo a base d'asta di € 7.377,05 per l’importo
contrattuale di € 6.477,30 oltre IVA;
DARE ATTO che l’importo contrattuale complessivo è di € 6.477,30 oltre IVA.
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AGGIUDICARE alla suddetta ditta la gara relativa all’Acquisto Urgente di Segnaletica da
Cantiere per le Strade Provinciali. Anno 2019 mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.
60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui ai
commi 4 e 5 dell'art. 95 del D.Lgs n.50/2016 con la selezione di operatori economici
abilitati al bando MEPA.
DARE ATTO che l’impresa resta obbligata alla esecuzione del servizio con il ribasso
offerto ed a rispettare tutte le condizioni stabilite nel bando e nel disciplinare di gara;
DARE ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito positivo
delle verifiche dei requisiti prescritti dall’art.80 del d.lgs.50/2016 e previsti nel disciplinare
di gara, come indicato al comma 7 art. 32 del medesimo Decreto;
DARE ATTO che la somma complessiva di la somma complessiva di € 9.000,00 IVA
inclusa graverà per € 7.500,00 sul Cap.9620 art.8 Bil. 2019, giusto impegno n. 825 del
21/06/2019¸e per € 1.500,00 sul Cap. 9620 art. 9 Bil. 2019, giusto impegno di spesa n.826
del 21/06/2019;
TRASMETTERE il presente provvedimento al Gruppo Contratti affinché provveda ai sensi
dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 a comunicare l’aggiudicazione ai concorrenti, e per quanto
di competenza agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonia Paola Pecorino
Il Titolare PO
Attività Negoziale e Contratti
Rag. Eduardo Martines

IL DIRETTORE

VISTA la superiore proposta;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
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VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa
Antonia Paola Pecorino con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 23/09/2019

Sottoscritta dal Dirigente
(CONTINO ACHILLE)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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