CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
SERVIZIO
D2.05 APPALTI

______________________________________
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1260 DEL 07/04/2020
NUM. SERVIZIO : 105 / 2020
OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MESSA IN OPERA DELLE BARRIERE SULLE STRADE
PROVINCIALI DELLA ZONA SUD. REPARTI B1 – B4.
CUP: D69J14000360003 CIG: 799514498A
APPROVAZIONE PROPOSTA AGGIUDICAZIONE NEI CONFRONTI DELLA DITTA BRAFER
SEGNALETICA S.R.L. P. IVA 07290741219, A SEGUITO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA,
COME DA D.D. N. 836 DEL 10.03.2020.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
con D. D. n. 4231 del 30.12.2019, questo 5°Servizio “Appalti” del 2°Dipartimento, ha proceduto
all’approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale conclusivo delle
operazioni di gara del 21.10.2019 e per l’effetto aggiudicato l’appalto dei “Lavori urgenti di messa in
opera delle barriere sulle strade provinciali della zona sud. Reparti B1 – B4” alla su menzionata ditta
VIS MOBILITY S.r.l. con sede in Santa Sofia (FC), via P. Nefetti n. 65, Partita Iva 01839090675;
in data 8.01.2020, sono state inviate le comunicazioni ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) d. lgs.
50/2016, alla ditta aggiudicataria Vis Mobility s.r.l. (prot.n.730), alla ditta Brafer Segnaletica s.r.l. con
sede in Napoli, seconda in graduatoria ed a tutte le ditte ammesse alla gara;
con la citata nota prot. n. 730/2020 alla ditta aggiudicataria, con la comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione definitiva è stata richiesta la documentazione utile ai fini della stipula del contratto,
specificando la data del 13.02.2020, quale decorrenza per la stipula dello stesso contratto.
Tenuto conto che:
alla data dell’8 marzo 2020, si sono conclusi i 60 giorni previsti dall’art.32 c.8 del d.lgs.50/2016 e
ss.mm.ii, per la stipula del contratto e fino a tale data la citata ditta Vis Mobility s.r.l. non è stata in
grado di inviare alcuna documentazione, per motivi legati alla sua situazione economica;
pertanto, con D.D. n. 836 del 10.03.2020 questo Servizio “Appalti” ha proceduto all’annullamento, in
autotuela, della citata D.D. n. 4231/2019 di approvazione proposta aggiudicazione relativa all’appalto
in argomento, alla revoca dell’aggiudicazione per la ditta VIS MOBILITY S.r.l. con sede in Santa
Sofia (FC), via P. Nefetti n. 65, Partita Iva 01839090675, allo scorrimento della graduatoria così come
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formulata nel verbale conclusivo delle operazioni di gara del 21.10.2019 ed alla proposta di
aggiudicazione nei confronti della ditta BRAFER SEGNALETICA s.r.l. con sede in Napoli via Dei
Mille n.1 partita iva 07290741219, posizionata al secondo posto nella suddetta graduatoria;
la citata ditta BRAFER SEGNALETICA s.r.l. con sede in Napoli via Dei Mille n.1 partita iva
07290741219, ha offerto il ribasso del 29,983.
Constatato che:
la suddetta D.D. n. 836 del 10.03.2020 è stata pubblicata in data 10.03.2020 all’Albo Pretorio
dell’Ente, l’11.03.2020 sulla Piattaforma “Portale Appalti” ed ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs.
n. 50/2016, in “Amministrazione trasparente” - sezione “Bandi di gara e contratti” – sotto sezione
“Provvedimenti di esclusione/ammissione”, nonché al MIT in pari data;
nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere;
si può procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del
d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata
nella citata D.D. n. 836 del 10.03.2020, per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto.
Dato atto che:
l’aggiudicatario ha presentato la prescritta documentazione in sede di gara che è stata ritenuta regolare
e conforme alle prescrizioni del bando;
risulta acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi all’aggiudicatario
necessari per la partecipazione alla gara di che trattasi;
la ditta aggiudicataria risulta, altresì, iscritta nell'elenco di cui all’art. 1 comma 52 della legge n.
190/2012, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione
mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di Napoli come da certificazione acquisita tramite la Banca
Dati Nazionale Antimafia;
ai sensi dell’art. 1 comma 52-bis della legge n. 190/2012, l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52
tiene luogo della comunicazione antimafia liberatoria.
Vista la vigente normativa di seguito riportata:
D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii;
D.P.R. n. 207/10;
D. Lgs. n. 267/00.
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa:
Approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la proposta di aggiudicazione così come formulata nella D.D. n. 836 del
10.03.2020 e per l’effetto aggiudicare l’appalto dei “Lavori urgenti di messa in opera delle barriere
sulle strade provinciali della zona sud. Reparti B1 – B4” alla ditta BRAFER SEGNALETICA S.r.l.
con sede in Napoli, via via Dei Mille n.1 partita iva 07290741219, per l’importo di € 180.107,96 al
netto del ribasso d’asta del 29,983% cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di €
7.397,50 per un importo omnicomprensivo di aggiudicazione di € 187.505,46, 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.
Dare atto che la stipulazione del contratto d’appalto con l’impresa aggiudicataria BRAFER
SEGNALETICA S.r.l. avverrà nel rispetto delle norme e delle condizioni previste nel Capitolato
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Speciale d’appalto e nel bando di gara, disponendo la registrazione fiscale a cura e spese del contraente.
Disporre di procedere alle comunicazioni di legge previste dall’art. 76 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Dare atto che il contratto sarà stipulato nei termini di cui all’art. 32 commi 8) e 9) del d. lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.
Si dà atto, infine, che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione in
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. nella sezione 09.
sottosezione 02. Provvedimenti. Sarà, altresì, pubblicato, ai sensi dell’art.29 del d.lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii., nella sezione 11. “Bandi di gara e contratti” di “Amministrazione trasparente” sottosezione
“Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”
tramite il link di collegamento alla piattaforma telematica “Portale Appalti” presente nel sito dell’Ente.
Alla presente determina si allega relativa documentazione.
Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli
interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità
tecnico amministrativa favorevole.
Istruttore
Rosa Maria Amato

Il Dirigente
ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.
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