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UNIONE DEI COMUNI 

NOCELLARA DELL’ETNA 

 

REGISTRO  N°  14   Del 28/10/2020                        

 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL.ART. 36, COMMI 2 LETTERA B) E 6 

DEL D.LGS N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE (MEPA) DEI LAVORI  DI 

COMPLETAMENTO  DELLA STRADA DI FORA - CIG: Z282EB3755 . 

 

DITTA: FRATELLI MAZZA S.R.L.   con sede in   RANDAZZO (CT)   

-Importo  € 35.462,00 oltre IVA  al 10%. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

PREMESSO: 
CHE Determinazione Dirigenziale n. 12  del 12/10/2020 è stata avviata la procedura negoziata per l’affidamento  diretto 

per i lavori di  “ COMPLETAMENTO  DELLA STRADA DI FORA - CIG: Z282EB3755, ai sensi dell’art. 36 c. 2 

lett. b) e c. 6 del D. Lgs 50/2016; 

CHE in data 14/10/2020  è stata attivata la procedura  MEPA con un affidamento diretto ad un  

operatore abilitato sul portale  Consip al bando –Lavori di manutenzione manutenzione - Stradali, 

ferroviari ed aerei - categoria OG3” alla ditta:  

-  

1 FRATELLI MAZZA S.R.L.       RANDAZZO 

(CT) 

 

- Entro il termine perentorio della presentazione delle offerte fissato alle ore 18:00  del 19/10/2020,  la ditta FRATELLI 

MAZZA S.R.L.  ha presentato un offerta  il 16/10/2020  con identificativo univoco n. 862757 per € 31.029,25  sul ribasso 

a base d’asta  di € 35.462,00 oltre € 1.034,14 per Oneri della Sicurezza; 

CHE a seguito dell’offerta presentata, è stata disposta l’aggiudicazione all’impresa  FRATELLI MAZZA S.R.L.      con 

sede in Randazzo (CT) per aver offerto un’ importo di € 31.029,25  sul prezzo a base d’asta di  oltre € 1.034,14 per 

Oneri della Sicurezza per un importo complessivo di € 32.063,39; 
VISTO il certificato di regolarità contributiva DURC n° 22910121 del  02/07/2020 con scadenza il 30/10/2020 

DATO ATTO che sono state acquisite le certificazioni sul possesso dei requisiti 

DATO ALTRESÌ ATTO che analoghe verifiche del possesso dei requisiti sono state effettuate, con esito positivo, nei 

riguardi della Ditta FRATELLI MAZZA S.R.L. con sede in Randazzo (CT) incaricata dell’esecuzione dei  lavori; 

RITENUTO pertanto di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi dando atto dell’efficacia 

della medesima, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 

ACCERTATO che il sottoscritto, Responsabile del Procedimento della procedura di gara, non ha conflitti di interesse 

ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012; 

RILEVATO che la spesa relativa ai lavori di che trattasi è stata impegnata con determinazione n. 205 del 25/03/2019; 

VISTO il Provvedimento  del presidente n. 2 del 17/10/2019 con cui sono state riconfermate le funzioni ai responsabili 

dei servizi; 

VISTO il D.Lgs50/2016 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

VISTA la L.R. n. 3/07 e s.m.ed i; 

VISTO lo statuto comunale; 
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In virtù dei poteri di cui agli artt. 107, comma 3 e 109, comma 2 del D.Lgs 267/2000, attributi con Decreto Sindacale n. 

01/2019; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Per le motivazioni esplicitate in premessa che si intendono integralmente richiamate l’affidamento diretto  

(MEPA) per i Lavori di  “COMPLETAMENTO  DELLA STRADA DI FORA” –; 

- Art. 2 E’ disposta l’aggiudicazione definitiva in favore, dell’offerta quella presentata dalla Ditta FRATELLI MAZZA 

S.R.L. con sede in Randazzo (CT)  P.IVA 03723710871 per aver presentato un offerta  il  16/10/2020  con identificativo 

univoco n. 862757 per € 32.063,39 + IVA al 10% per complessivi € 35.243,02; 

Art. 3 Ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016; 

Art.4 A procedere, ad intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva, al  perfezionamento dei 

rapporti con l’aggiudicatario, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 32, commi 9 e  del D.Lgs. 50/2016; 

Art.5 Dare atto che lo stesso sarà pubblicato nelle forme di legge  all’albo pretorio on line del Comune, sul sito 

www.comune.ragalna.ct.it; sul sito internet della stazione appaltante, nella sezione dedicata “Bandi di Gara”; 

Art.6 Dare atto che la presente determina va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio segreteria; 

Art. 7 L’Avviso dell’esito di gara è stato comunicato a tutti i soggetti interessati ai sensi dall’art. 76, comma 5 del D.lgs. 

n. 50/2016 ed è stato pubblicato con le modalità di cui al D.lgs. n. 50/2016.  

Art. 8 Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva, disposta con la presente determinazione, diverrà efficace dopo la 

verifica del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.L.gs. n. 50/2016 e da altre disposizioni, in 

capo all’aggiudicatario, così come disposto dal capo IV del disciplinare di gara; 

Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura finanziaria al Cap. Capitolo 21000 

RR.PP. Bilancio 2019-2021 annualità 2020; 

Di date atto che all’intervento sono stati assegnati i codici CIG: Z282EB3755 .; 

Di dare atto che il presente provvedimento, diviene esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e 

di attestazione della copertura finanziaria da parte del ragioniere ai senso dell’art. 151 comma 4 del D.L.gs.267/2000; 

Art. 9 Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso  giurisdizionale davanti il competente T.A.R. 

rispettivamente entro  60 giorni dalla pubblicazione o effettiva conoscenza del medesimo provvedimento. 

 Dare atto:  

DI INCARICARE l’Ufficio Segreteria, al quale viene trasmessa copia del presente atto, affinché provveda agli 

adempimenti conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza; 

DI DARE ATTO che la presente determina: 

1. è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria a cura del Responsabile del Servizio ragioneria; 

2. va pubblicata all’albo pretorio on line  di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

3. va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio segreteria. 

 

               Ragalna lì                                                                               

  IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

                                                                               F.to Geom. Francesco Costanzo              
 

                                           

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Si rilascia il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria – ai sensi dell’art.183 – 9° comma, e 151, 4° 

comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, approvato con Decreto leg.vo n.267 del 

18/8/2000, entrato in vigore il 13/10/2000 – pubblicato nel S.O.della G.U. Serie Generale n.227 del 28/09/2000), vigente 

in Sicilia per l’introduzione del corrispondente art.6, 11° comma, della legge n.127 del 15/5/1997 mediante l’art.2, 3° 

comma, della L.R. n.23 del 07/09/1998. 

 

ANNO Capitolo N. Codice Finanz. Impegno N. Importo 

 

     

     

 

                                                                                                               

 Il Responsabile del Servizio Finanziario    

                                                                                                                         F.to  Dott.ssa Giuseppa Gemmellaro 
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 Visto del Dirigente del settore economico finanziario 

 

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2) L.102/2009. 

 

Ragalna li ___________                                                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario    

                                                                                                      F.to Dott.ssa Giuseppa Gemmellaro 

 

 


