
 

 

 

        COMUNE DI RODI’ MILICI 
                               Città Metropolitana di  Messina 
                                 Tel. 090/9741010 – fax 090/9741657 c.f. 00180620833 

                                             e-mail comunerodimilici@virgilio.it 

                                                   Pec comunerodimilici@pec.it 

 

DETERMINAZIONE 

AREA TECNICA 

N. 472 Reg. Gen. Del 03.12.2018 N .292  del 03.12.2018  Reg. Area 

COPIA 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE  DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA   PER  I  LAVORI  DI  SOSTITUZIONE  RETE  IDRICA ESISTENTE 

OBSOLETA E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA VENA 

CENTRO MILICI.        CIG: Z6F238BC0 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

Premesso: 

CHE con determina n. 280 del 15/11/2018  dello scrivente,  si è provveduto ad approvare il verbale 

di gara del 15/11/2018 ed aggiudicare in via definitiva,  a seguito di procedura negoziata ai sensi  

dell’ art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, prescegliendo per l’aggiudicazione, 

il criterio del massimo ribasso su prezzo a base di gara per  i lavori di sostituzione rete idrica 

esistente obsoleta e rifacimento pavimentazione stradale in via Vena centro Milici, a favore della 

ditta PUGLISI E COPPOLINO COSTRUZIONI Soc. Coop. con sede legale in Via Rossini, n. 29 – 

98059 Rodì Milici, P.IVA 03008670832, per l’importo contrattuale pari a € 34.893,41 (Euro 

trentaquattromilaottocentonovantatre/41) di cui € 33.769,06 per lavori al netto del ribasso d’asta ed 

€ 1.124,35 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, subordinando l’efficacia dello stesso 

provvedimento alla verifica del possesso dei requisiti in capo alla ditta aggiudicataria;  

CONSIDERATO che utilizzando il sistema informativo disponibile sul sito dell’Autorità Nazionale 

Anti Corruzione (ANAC), nonchè  gli altri canali istituzionali, è stata avviata la procedura di 

comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. e che la stessa si è conclusa positivamente con il rilascio della documentazione 

richiesta;  

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell' art. 32, comma 7,  del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

l’aggiudicazione diventa efficace una volta che abbiano dato esito positivo le necessarie verifiche 

amministrative circa il possesso dei prescritti requisiti; 

CHE il Responsabile Unico del procedimento  R.U.P., ai sensi dell' art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. nonchè dell' art. 6 della Legge n. 241/90 relativamente all'intervento in oggetto è l’ 

istruttore tecnico, geom. Scardino Antonino, in servizio presso l’ Area Tecnica di questo Ente, 

nominato con determina n. 180 del 13/11/2016; 

VISTO il provvedimento sindacale  n. 7 del 19/05/2017, di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 

51 comma 3 bis della legge n. 142/90 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 33 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. n. 30/2000; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTA la legge n. 241/90 e ss.mm.ii., come recepita dalla L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 



 

 

VISTO il Bilancio del corrente esercizio finanziario; 

VISTO l' Ordinamento Amministrativo EE.LL. 

DETERMINA 

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di dare atto della regolare attività istruttoria svolta dal RUP in relazione alle verifiche 

concernenti l'effettivo possesso dei prescritti requisiti in capo alla Ditta PUGLISI E COPPOLINO 

COSTRUZIONI Soc. Coop. con sede legale in Via Rossini, n. 29 – 98059 Rodì Milici, P.IVA 

03008670832,  così come previsto dall'art.32, c.7 del D.L.gs n.50/2016 e di attestare l'avvenuto 

esito positivo degli accertamenti eseguiti, come da certificati acquisiti d'ufficio e conservati agli 

atti del presente procedimento di verifica;  

3. Di dare atto che sono state effettuate le comunicazioni di aggiudicazione definitiva 

all’aggiudicatario ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

4. Di confermare, pertanto, il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 

dichiarati in sede di gara dalla ditta Puglisi e Coppolino Costruzioni Soc. Coop.; 

5. Di attestare e dichiarare, di conseguenza, come intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione 

definitiva precedente assunta con determina n. 280 del 15/11/2018, giusto verbale di gara 

allegato a quest’ultima;  

6. Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva per i lavori de quo, in favore della Ditta  Puglisi e 

Coppolino Costruzioni Soc. Coop., è efficace e si può procedere alla stipula della scrittura 

privata, il cui importo è  € 34.893,41;  

7. Di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento  R.U.P., ai sensi dell' art. 31 del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonchè dell' art. 6 della Legge n. 241/90 relativamente all'intervento in 

oggetto è l’ istruttore tecnico, geom. Scardino Antonino, in servizio presso l’ Area Tecnica di 

questo Ente, nominato con determina n. 180/2016; 

8. Di disporre  che, ai sensi dell’ art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.,   tutti gli atti relativi 

alla procedura in oggetto vengano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 14 marzo 2013,  n.33. 

9. Di dare atto  che l’aggiudicatario: 

- ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 136/2010 e s.m.i., si assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge, e si impegna a comunicare al Comune 

di Rodì Milici gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 della legge 

136/2010, e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 

- sarà tenuto al rispetto delle condizioni di cui al codice di comportamento dei dipendenti del 

Comune di Rodì Milici;  

10. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta aggiudicataria.   

                                       

 

 

 

Rodì Milici 03.12.2018 

 

Il Responsabile dell’Area 

 

(F.to ALIBERTI EUGENIO) 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 12 

comma 3 della L. R. n. 5/2011, è stato pubblicato all’Albo Pretorio On-Line dell’Ente 

(www.comune.rodimilici.me.it/)  per quindici giorni interi e consecutivi dal    03.12.2018 Al 

18.12.2018 Reg. n. 940. 

 

Rodì Milici, lì __________________ 

 

       L’Addetto alla Pubblicazione                                          Il Resp. Albo Pretorio On-Line 

                   F.to Domenico Maio             

                   

 


