PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
CASTELVETRANO
P.I. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 116 DEL 06/06/2019
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva alla ditta EPS Snc di Palumbo Ottavio & C. i
lavori di manutenzione e ripristino di tratti di recinzione del Parco
Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, a seguito procedura negoziata
sul Mepa. CUP G35I18000740002 – SMART CIG Z13268EA34

IL DIRETTORE
PREMESSO

- Che con determinazione n. 328 del 31/12/2018 è stato nominato quale
responsabile unico del procedimento l’arch. Giuseppe Scuderi, per i lavori di
manutenzione e il ripristino di tratti di recinzione del Parco Archeologico di
Selinunte e Cave di Cusa ;
- Che con determinazione a contrarre n. 331 del 31/12/2018 sono state stabilite
le modalità per l’affidamento di lavori inerenti la manutenzione e il ripristino di
tratti di recinzione del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, e sono
state impegnate le relative somme;
- Che è stato stabilito di procedere all’affidamento ai sensi del D.Lgs n. 50/2016
art.36 comma 2 lett. b), mediante ricorso al MEPA, attraverso richiesta di offerta
(RdO) a ditte presenti sul mercato elettronico aderenti alla categoria “OS24 –
Verde e arredo urbano”;

ATTESO CHE

- con determinazione n. 38 del 05/03/2019 è stata modificata e integrata la
suddetta determinazione n. 331 del 31/12/2018;
- con determinazione n. 69 del 15/04/2019 è stato nominato Direttore dei lavori
de quo, l’Arch. Michele Colomba;
- con determinazione n. 80 del 29/04/2019 è stato sostituito il Direttore dei lavori
Arch. Michele Colomba con il Direttore Arch. Enrico Caruso;

DATO ATTO

- che, tramite la piattaforma MePa, in data 06/03/2019 si è proceduto alla
predisposizione di richiesta di offerta (RdO) n. 2242224;

ATTESO CHE

la procedura di gara si è regolarmente conclusa, nel termine ultimo di
presentazione delle offerte il 29/03/2019 ore 12:00, con la ricezione di n. 02 (due)
offerte economiche;

VISTO

Che le ditte partecipanti alla RDO sono le seguenti:
1 – Ditta D.A. Costruzioni Donato S.R.L.S. – con sede legale in via Roma n. 86 –
Marsala (TP) P.I. 02613670815, che ha offerto complessivamente per i lavori de
quo € 20.920,98 escluso IVA, oltre oneri alla sicurezza per € 714,88;
2 – Ditta EPS di Palumbo Ottavio & C., con sede legale in via Conceria n. 89,
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Palermo (PA), P.I. 05981110827, che ha offerto complessivamente per i lavori de
quo € 15.135,93 escluso IVA, oltre oneri alla sicurezza per € 714,88;
VERIFICATO

che dalla comparazione delle offerte presentate risulta aggiudicataria la Ditta
EPS Snc di Palumbo Ottavio & C., che ha offerto un ribasso sull’importo a base
d’asta del 36,48%;

VALUTATA

la legittimità e la regolarità delle operazioni di gara esperite sul MEPA;

ATTESO

- che con nota prot. n. 1720 del 15/04/2019, trasmessa via PEC, è stata
comunicata l’aggiudicazione provvisoria alla ditta EPS Snc di Palumbo Ottavio &
C. ed è stata richiesta la disponibilità alla consegna dei lavori in via di urgenza;
- che con Pec prot. n. 1757 del 16/04/2019 la suddetta ditta ha dichiarato la
propria disponibilità ad effettuare i lavori in via di urgenza;
- che con verbale del 29/04/2019 sono stati affidati i lavori de quo alla suddetta
ditta;

PRESO ATTO

che i requisiti delle dichiarazioni sono già stati resi ai sensi degli artt. 46, 47 e 76
del D.P.R. 445/2000 dal fornitore in sede di abilitazione al MePa per la
partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art.
328 del D.P.R. 207/2010;

RITENUTO

di formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore della Ditta EPS di Palumbo
Ottavio & C., con sede legale in via Conceria n. 89, Palermo (PA), P.I.
05981110827, che ha offerto complessivamente per i lavori inerenti la
manutenzione e il ripristino di tratti di recinzione del Parco Archeologico di
Selinunte e Cave di Cusa, la somma di € 15.850,81 escluso IVA;

VERIFICATA

la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del
D.U.R.C. on line prot. INAIL_15369588 del 02/03/2019, con scadenza validità il
30/06/2019;

DATO ATTO

che le suddette somme gravano sulle risorse di cui alla prenotazione di impegno
del bilancio del Parco sul capitolo in uscita 106214, missione 1, programma 6 –
titolo 2, Macro aggregato 202, E.F. 2019, impegno n. 227 del 31/12/2018;

RILEVATO

che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
ha attribuito su richiesta di questo Ente, il seguente codice identificativo di gara
Smart CIG: Z13268EA34;

ACCERTATO

che il Direttore del Parco e il Responsabile del Procedimento, relativamente al
presente atto, dichiarano, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, di non
trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto
beneficiario della presente determinazione;

VISTI

il D.Lgs. n. 50/2016 e la L.R. n. 20 del 3/11/2000;

ACCERTATA

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
DI AGGIUDICARE alla Ditta EPS di Palumbo Ottavio & C., con sede legale in via Conceria n. 89,
Palermo (PA), P.I. 05981110827, che ha offerto complessivamente per i lavori inerenti la
manutenzione e il ripristino di tratti di recinzione del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di
Cusa, la somma di € 15.135,93 escluso IVA, oltre oneri alla sicurezza per € 714,88, per un totale
di € 15.850,81, ed € 3.487,18 per Iva al 22%, che somma un complessivo di € 19.337,99;
DARE ATTO che l’impegno è stato assunto con determina n. 133 del 31/12/2018, sul capitolo in
uscita 106214 esercizio finanziario 2019, missione 1, programma 6 – titolo 2, Macro aggregato

Det_n_116_del_06/06/2019

Pag.

2

202, impegno n. 227, reimputato con impegno n. 36 del 2019;
RIDETERMINARE il suddetto impegno in € 19.337,99;
DARE ATTO che alla liquidazione e al pagamento della superiore somma si provvederà con
separate determinazione del Direttore, e precisamente con un’anticipazione del 20% ai sensi
dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, e il saldo a seguito di regolare esecuzione dei lavori,
e dietro presentazione di fattura elettronica da parte della suddetta ditta, e previa verifica in ordine
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
STIPULARE sul MEPA il relativo contratto;
DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica
finanziaria dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore

F.to Arch. Giuseppe Scuderi

F.to Arch. Enrico Caruso

Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Dipartimento BB.CC. e I.S.-

Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria come segue:
Cap. 106214 impegno n. 36 del 15/02/2019 di € 19.337,99 (Rideterminato)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Giuseppe Scuderi

=======================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 116 del 06/06/2019 verrà pubblicata all’albo
online del Parco per quindici giorni consecutivi.
Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente determina verrà
pubblicata sul sito istituzionale del Parco www.selinunte.gov.it in amministrazione
trasparente, sezione Provvedimenti.
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