COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
SETTORE V - LAVORI PUBBLICI
Ufficio: SERVIZIO 1 GESTIONE LL.PP
Determinazione n° 1 del 07/01/2021
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELLA
SCUOLA E. PACELLI DI PACECO.
DETERMINA DI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE
CUP D11E20000160004
CIG Z5B2F1AA9E
Il sottoscritto Ing. Sandro Bencivinni, dipendente di questo Settore V, nella qualità di Responsabile
Unico del Procedimento:
Vista la determina a contrarre e di imputazione di spesa n. 255 del 26/10/2020 per i lavori di
adeguamento impianto elettrico della scuola E. Pacelli di Paceco;
Vista la determinazione del Responsabile del Settore V n. 7 del 21.01.2020 con la quale veniva
designato l’Ing. Sandro Bencivinni, dipendente del Settore V del Comune di Paceco, quale RUP per
i lavori in argomento;
Visto L’Elenco OE sottoscritto dal RUP in data 06.11.2020;
Vista la richiesta di offerta n. 2685051 (RDO) inoltrata attraverso il MePa a 3 concorrenti in data
06.11.202020;
Visti i verbali della procedura di affidamento, allegati alla presente determinazione, e precisamente:


verbale di gara n° 1 del 06/11/2020 con il quale è stata inoltrata la richiesta di offerta agli
operatori economici scelti;

 verbale di gara n°2 del 18/11/2020, con il quale, dopo aver esaminato la documentazione
amministrativa e le offerte economiche, si è proposta l’aggiudicazione in favore della Ditta
NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO & C (P.I. 01588610814) con sede in via
Ercole Patti n. 1- Paceco (TP) che ha offerto un ribasso pari al 34,43 % a cui corrisponde
un importo netto contrattuale di €. 9.961,26.
Vista la determina n° 303 del 19/11/2020 con la quale, il Responsabile del Settore V ha aggiudicato
l’appalto per i lavori in argomento alla ditta NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO &
C (P.I. 01588610814) con sede in via Ercole Patti n. 1- Paceco (TP) che ha offerto un ribasso pari al
34,43 % a cui corrisponde un importo netto contrattuale di €. 9.961,26;
Dato atto che la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara hanno avuto esito favorevole;
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Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012,
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile
del presente procedimento;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 ed in particolare l’art. 32, comma 7;
Visto il T.U.EE.LL. n. 267 del 18.08.2000;
PROPONE
di dichiarare efficace ai sensi dell’art.32 comma 7 del codice dei contratti, per quanto sopra
riportato, l’aggiudicazione dell’appalto per l’esecuzione dei lavori di adeguamento dell’impianto
elettrico della scuola E. Pacelli di Paceco alla ditta NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO
NICASTRO & C (P.I. 01588610814) con sede in via Ercole Patti n. 1- Paceco (TP) che ha offerto
un ribasso pari al 34,43 % a cui corrisponde un importo netto contrattuale di €. 9.961,26;
di provvedere alla pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa vigente in materia di
“amministrazione aperta “ e della Legge n. 190/2012.
Attesta la rispondenza di quanto sopra riportato con gli atti in possesso e con le leggi vigenti.
Paceco, 05.01.2020
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
f.to* Ing. Sandro Bencivinni
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
D.Lgs n. 39/93.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V, ING. GIUSEPPE ASARO,
 Visto quanto sopra attestato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Sandro Bencivinni in
relazione alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione dei lavori di adeguamento dell’impianto
elettrico della scuola E. Pacelli di Paceco;


Considerato che non ricorrono le motivazioni per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria.

 Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti di
chi adotta il presente provvedimento;


Visto il T.U.EE.LL. approvato con decreto lgsl. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA

di fare propria la superiore proposta.

Il Responsabile del Procedimento F.to: Ing. Sandro Bencivinni
Paceco, 07/01/2021

Il Responsabile del Settore V
Asaro Giuseppe / ArubaPEC S.p.A.
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