
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo comunale, 

attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 

giorni a decorrere dal  _________________ 

 

     IL MESSO     IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI LASCARI 
(PROVINCIA DI PALERMO) 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA 
 

N.  205                 Del   23 OTT. 2018            . 
 

OGGETTO: Lavori di “Completamento degli impianti sportivi polifunzionali “Martino Ilardo” e della 

realizzazione del campo di calcetto - (CUP J79G13000590002)- Codice Caronte SI_1_16993 

- CIG. 7327750A96).- Aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI GIUNTA GIUSEPPE 

- AL-BROS.COSTRUZIONI SRL (COOPTATA) – IMPRESA GIAMBO’ IMPIANTI 

SRL. 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Richiamata la propria Determinazione n 187 del 09/10/2018, con la quale è stata approvata la proposta di 

aggiudicazione di cui al verbale di gara del 31/08/2018, trasmesso dalla C.U.C. di Termini Imerese relativa 

all’affidamento dei lavori di “Completamento degli impianti sportivi polifunzionali “Martino Ilardo” e della 

realizzazione del campo di calcetto - (CUP J79G13000590002)- Codice Caronte SI_1_16993 - CIG. 7327750A96), e 

gli altri 12 verbali di gara/proposta di aggiudicazione, raggruppati in unico elaborato; 

 

Dato atto che il verbale delle operazioni di gara di cui sopra è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune ed a quello 

della C.U.C., senza che ad oggi siano stati presentati reclami e/o osservazioni; 

 

Visto che sono state esperite d’ufficio le formalità atte a verificare la veridicità delle attestazioni rese in sede di gara da 

parte della precitata ATI aggiudicataria, acquisendo la seguente documentazione: 

 

a) VISURA AL REGISTRO DELLE IMPRESE per la verifica in ordine all’iscrizione dell’impresa alla 

C.C.I.I.A.A. competente per territorio e per l’assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato 

preventivo o di procedimento per la dichiarazione di tali situazioni è stata acquisita apposita documentazione 

tramite AVCPASS; 

b) VISURA PRESSO IL CASELLARIO INFORMATICO DELL'ANAC per la verifica dell’assenza di iscrizioni 

nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla procedura di affidamento - 

assenza di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla procedura di 

affidamento, è stata acquisita apposita documentazione tramite AVCPASS; 

c) CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO (INTEGRALE) per la verifica dell’assenza di sentenze 

di condanna passate in giudicato, o di decreti penali di condanna irrevocabili, o di sentenze ex art.444 c.p.p. per 

reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché di condanne, 

con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio - assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, o di decreti penali di condanna 

irrevocabili, o di sentenze ex art.444 c.p.p. per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla 

moralità professionale, nonché di condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione 

a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, è stata acquisita apposita documentazione tramite 

AVCPASS; 

d) CERTIFICATO DELL'ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA 

REATO per la verifica dell’assenza di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. C), del d.lgs. 231/01 

(art. 38, comma 1, lett. M) d.lgs. 163/06) - assenza dei sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. C), del 

d.lgs. 231/01 (art. 38, comma 1, lett. M) d.lgs. 163/06), è stata acquisita apposita documentazione tramite 

AVCPASS; 

e) COMUNICAZIONE REGOLARITA' FISCALE per la verifica dell’insussistenza di violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse - insussistenza di 

violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, è 

stata acquisita apposita documentazione tramite AVCPASS; 

f) DURC ON-LINE, rilasciati dall’INPS e dall’INAIL in corso validità, da cui evincesi che le imprese 

“RISULTANO REGOLARI” nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile; 

g) RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA per la verifica di insussistenza di cause di decadenza, 

Reg. Gen N. _______ 

 

Del ______________ 



di sospensione o divieto di all’art. 67 del d.lgs. 159/2011, è stata acquisita apposita documentazione tramite 

BDNA; 

h) DVR e dichiarazione  di non essere oggetto provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 D. Lgs. 

81/2008, documenti atti a comprovare l’idoneità tecnico-professionale dell’Impresa,  a norma dell’art.90, comma 

9° del D.Lgs. n.81 del 09/04/2008,; 

i) Capacità tecnica ed economica dell’ATI la capacità tecnica ed economica dell’ATI è comprovata 

dall’attestazione rilasciata all’impresa Giunta Giuseppe dalla SOA Mediterranea S.p.A. in data 31/10/2013, 

attestato n. 55132/3/00, avente data scadenza validità triennale 30/10/2016 e di validità quinquennale il 30/10/2018 

– categoria OG1 classe III-bis e all’impresa Giambò Impianti s.r.l. dalla Attesta S.p.A. in data 14/12/2015, 

attestato n 93589/7/00, avente data scadenza validità triennale 13/12/2018 e di validità quinquennale il 13/12/2020 

- categoria OG11, classe III;  

 

Visto che dalla documentazione come sopra acquisita, non si rilevano motivi ostativi per dichiarare efficace 

l'aggiudicazione effettuata con la determinazione di questo ufficio n.187/2018 ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 

al comma 7^ dell’art.32 del D.Lgs.50/2016; 

 

Preso atto che in sede di offerta con soccorso istruttorio prot. n. 23582 del 15.5.2018 l’ATI ha indicato l’intenzione di 

subappaltare nei limiti di legge, le lavorazioni afferenti le categorie OG1 e OG11 ad eccezione di quelle rientranti nelle 

attività di cui all’art. 1, comma 53 della legge 190/2012, e quindi in corso d’opera, non potrà autorizzarsi alcun 

subappalto per lavorazioni rientranti nel suddetto art.1, ove richiesto; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Dichiarare, per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 

al comma 7^ dell’art.32 del D.Lgs.50/2016, efficace l'aggiudicazione effettuata con la determinazione di questo 

ufficio n.187/2018 in favore dell’ATI GIUNTA GIUSEPPE - AL-BROS.COSTRUZIONI SRL (COOPTATA) 

– IMPRESA GIAMBO’ IMPIANTI SRL. per l’importo di Euro 747.042,40, oltre ad €. 19.111,65 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per l’importo complessivo di €. 766.154,05, al netto del ribasso offerto 

del 33,363%; 

 

2. Dare atto, che ai sensi e per gli effetti del  comma 8° dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016, la stipulazione del contratto 

di appalto dovrà aver luogo, dopo la scadenza del termine dilatorio di giorni 35 previsto al comma 9 dello stesso 

articolo ed entro sessanta giorni dalla data del presente provvedimento di dichiarazione dell’efficacia del 

provvedimento di aggiudicazione; 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA E RUP 

               (Ing. Pietro Conoscenti) 


