CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE
Data di registrazione

119
27/04/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

550
27/04/2022

Responsabile P.O. n. 5 "Servizi-Tecnici Territoriali, Sviluppo Economico e Programmazione"

OGGETTO:

RIMBORSO ALL'IMPRESA COSMAK SRL DELLE SPESE CONNESSE ALLA PRO
CEDURA DI GARA RELATIVA AI «LAVORI PER LA MESSA A
NORMA, RISTRUTTURAZIONE E COLLOCAZIONE ERBA SINTETICA
STADIO CARLOTTA BORDONARO - PROGETTO ESECUTIVO - PRIMO
STRALCIO»
CUP H52E17000070001 –
CIG 8581978847 -

Il sottoscritto Geom. Antonio La Vecchia, Responsabile Unico del Procedimento, sottopone all'Ing. Gioacchino
Meli, Responsabile della P.O. n. 5, la seguente proposta di determinazione:
Premesso:
che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/05/2020 è stato, tra l'altro, approvato il progetto
esecutivo dei «Lavori per la messa a norma, ristrutturazione e collocazione erba sintetica stadio Carlotta Bor 
donaro - Primo stralcio», ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, c. 14, delle Norme Tecniche di Attuazione del vi
gente P.R.G.;
che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 21.10.2020 è stato approvato in linea amministrativa il
medesimo progetto dell’importo complessivo di € 1.095.000,00
che con Determinazione Dirigenziale n. 1877 del 31.12.2020, così come modificata dalle D.D. n. 95 del
28/01/2021 e D.D. n. 289 del 24/02/2021, si è determinato, tra l’altro, di indire la relativa gara d’appalto dell’im
porto complessivo di € 1.095.000,00, di cui € 906.492,56 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso comprensivi
di € 5.471,13 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il nuovo criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36,
comma 9 bis, del “Codice”, determinato mediante offerta di ribasso, espressa in cifre percentuali di ribasso con 4
(quattro) cifre decimali, sull’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza,
con i criteri e metodi previsti dall’art. 97, cc. 2, 2 bis e 8, approvando gli atti di gara;
che con la medesima D.D. n. 1877 del 31/12/2020 si sono individuate le fonti di finanziamento per l'esecuzione
dei lavori, come meglio descritte nella medesima D.D. e si è proceduto, altresì, ad impegnare la complessiva
spesa di € 1.095.000,00;
che la gara è stata espletata dall’UREGA – Sezione Territoriale di Agrigento;
che il 27.4.2021 l'UREGA ha pubblicato sul portale Sitas e-procurement i Verbali di gara n. 1 del 01.4.2021, n. 2
del 14.4.2021 e n. 3 del 19.4.2021, costituente quest'ultimo proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32 e 33

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 9, c. 33, della L.R. n. 12/2011 come sostituito, dall'art. 1 della L.R. n.
1/2017, al fine dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante;
che con determinazione dirigenziale n. 770 del 13/05/2021 sono stati approvati i verbali di gara resi dall'UREGA
di Agrigento ed i «Lavori per la messa a norma, ristrutturazione e collocazione erba sintetica stadio Carlotta
Bordonaro - Primo stralcio» sono stati aggiudicati all’impresa COSMAK srl con sede a San Piero Patti (ME) in
Via Toscana n. 13, P. I.V.A. 03099860839, per l’importo di € 656.369,78 al netto del ribasso d’asta offerto del
27,1527%, a cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.471,13, per un importo
omnicomprensivo di aggiudicazione di € 661.840,91, oltre IVA, sotto l’osservanza di tutti i patti, le condizioni e
le clausole contenute nel bando di gara e nei documenti posti a base dell’appalto;
che con determinazione dirigenziale n. 879 del 31/05/2021, stante l'esito positivo delle verifiche dei prescritti re
quisiti, è stata dichiarata l'efficacia della citata D.D. n. 770 del 13/5/2021;
che con Determinazione Dirigenziale n. 182 del 18/02/2022, notificata e pubblicizzata ai sensi di legge, per le
motivazioni ivi contenute, si è proceduto alla revoca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quinquies della Legge n.
241/1990, dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto, e quindi, dell'affidamento del medesimo appalto
all’impresa COSMAK srl;
che con nota prot. n. 13281 del 05/04/2022 l'impresa è stata invitata a comunicare, per il loro riconoscimento, le
spese sostenute e documentate per la partecipazione alla procedura di gara;
Vista la nota assunta al prot. n. 14768 del 14/04/2022, con la quale l'impresa COSMAK srl chiede il rimborso
delle spese sostenute, che sarebbero occorse per la stipula del contratto, per l'importo complessivo di € 4.044,50,
ed effettuate a seguito nota prot. n. 30447 del 14/07/2021 dell'ufficio Contratti e, precisamente:
€ 660,00 per la cauzione definitiva prestata, giusta polizza n. 501613411 del 20/07/2021 dell'Allianz
Assicurazioni, agenzia di Messina;
€ 802,50 per polizza CAR prestata, giusta polizza n. 501613412 del 20/07/2021 dell'Allianz Assicurazioni,
agenzia di Messina;
€ 245,00 imposta di registro e bollo per contratto, giusto bonifico del 16/07/2021, incassato dal Comune di
Canicattì con ordine di riscossione n. 4877/2021;
€ 2.337,00 Diritti di segreteria, giusto bonifico del 16/07/2021 incassato dal Comune di Canicattì con ordine di
riscossione n. 4878/2021;
Accertato che la quantificazione delle spese sostenute e documentate risulta pari all'importo di € 4.045,75, in
quanto ad € 4.044,50 richiesti dalla Cosmak srl, e in quanto ad € 1,25, quale commissione bancaria sostenuta;
Dato atto che occorre procedere alla liquidazione delle suddette spese sostenute da COSMAK srl, per l'importo
complessivo di € 4.045,75, conformemente a quanto previsto nell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e in
esecuzione alla citata D.D. n. 182/2022, nonché procedere allo svincolo delle citate polizze;
Visti:
- l’art. 184 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento Regionale Enti Locali”;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità,
- la normativa vigente;
- gli atti d’ufficio
PROPONE

1. Richiamare ed approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e di
ritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Liquidare € 4.045,75 alla ditta COSMAK srl con sede a San Piero Patti (ME) in Via Toscana n. 13, P. I.V.A.
03099860839, quale rimborso delle spese sostenute e documentate connesse alla procedura di gara relativa ai

«Lavori per la messa a norma, ristrutturazione e collocazione erba sintetica stadio Carlotta Bordonaro - Primo
stralcio» a seguito di revoca dell'aggiudicazione dell'appalto e dell'affidamento degli stessi lavori, giusta D.D. n.
182 del 18/02/2022;
3. Svincolare le seguenti polizze:
- polizza fideiussoria assicurativa n. 501613411 stipulata in data 20/07/2021 con Allianz Assicurazioni, agenzia
di Messina;
- polizza assicurativa CAR n. 501613412 stipulata in data 20/07/2021 con Allianz Assicurazioni, agenzia di
Messina;
4. Dare atto che il conto corrente sul quale sarà accreditata la somma, corrisponde al conto corrente dedica
to comunicato giusta nota del 13/04/2022, assunta al prot. n. 14768 del 14/04/2022, presente agli atti;
5. Dare mandato al servizio finanziario di procedere al suindicato pagamento, con l'emissione del relativo man
dato, prelevando l’importo complessivo di € 4.045,75 dall’impegno n. 982/2020, assunto al Capitolo n. 2474,
giusta D.D. n. 1877 del 31/12/2020, da accreditare sul seguente IBAN: [OMISSIS...]
6. Dare atto che l'adozione del presente atto comporta l'estinzione di ogni rapporto con la ditta COSMAK srl a
tacitazione di ogni pretesa;
7. Dare atto, altresì, che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 119, c. 1, lett. a), e art. 120 del D.Lgs.
02.7.2010, n. 104, avverso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministra 
tivo Regionale della Sicilia - Sede di Palermo, nel termine di trenta giorni, fissato dall’art. 120, c. 5, del citato
D.Lgs., decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76, c. 5, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
8. Attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Antonio La Vecchia

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N° 5
Ing. Gioacchino Meli
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale del Segretario Generale n. 1160 del 22/07/2022 con la quale gli è
stato prorogato l’incarico di Responsabile della P.O. n. 5 “Servizi tecnici territoriali e Programmazione”;
VISTA la proposta di pari oggetto, formulata dal RUP Geom. Antonio La Vecchia;
CONDIVISE le motivazioni di fatto e di diritto riportate nella proposta medesima, nonché il dispositivo propo
sto;
TENUTO conto che la proposta che precede è meritevole di accoglimento;
RITENUTA la propria competenza all'adozione dell'atto consequenziale, ai sensi dell'art. 107 del TUEL, appro
vato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, della legge n° 136/2010 e della l.r. n. 23/98 che ha recepito l’art. 6 com
ma 2 della legge n. 127/97
DETERMINA

APPROVARE la proposta di cui sopra nonché il dispositivo della stessa il cui contenuto, anche se non riportato,
si intende come di seguito integralmente trascritto.

FORNITORE
COSMAK SRL

IMPEGNO
982/2020

IMPORTO
4.045,75

Il Responsabile del Procedimento
Giovanna Insalaco

Funzionario Posizione Organizzativa n. 5
MELI GIOACCHINO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

