LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE URP, COMUNICAZIONE, ATTIVITA' NEGOZIALE, POLIZIA PROVINCIALE,
INFRASTRUTTURE STRADALI
Proposta n. 1020/2020
Determ. n. 940 del 23/06/2020
OGGETTO: LAVORI DI INTERVENTO URGENTE SULLE FRANE ESISTENTI AL KM
10+000 SULLA S.P. N.21 CASTELTERMINI - PASSOFONDUTO IN CONTRADA
CALCARA; CIG: 8047489601; CUP:B67H15001240002; IMPORTO A BASE D'ASTA
EURO 380.250,00; GARA TELEMATICA DEL 11.02.2020;
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE :
L’intervento in oggetto rientra e trova copertura nel programma di finanziamento approvato
dalla Giunta regionale di Governo con Deliberazione n.64 del 04/03/2015 e successivi
provvedimenti;
L’opera è inserita nel Programma triennale delle OO.PP.2018-2020, scheda n.2
programma n.22 approvato con Determina Commissariale n.62 del 21/05/2018, per la
spesa com

plessiva di € 500.000;
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Con disposizioni dirigenziali n.48 del 14/04/2015 e n.79 del 28/09/2017 l’arch. Alfonso
Giulio veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in epigrafe;
Con determinazione dirigenziale n.1716 del 21/09/2018 è stato approvato il progetto
esecutivo per la spesa complessiva di € 500.000;
Con Decreto 000926 del 03/05/2019, registrato alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il 15/05/2019 al n.35 scheda 20, è stato
finanziato il progetto dei LAVORI DI INTERVENTO URGENTE SULLE FRANE
ESISTENTI AL KM 10+000 SULLA S.P. N.21 "CASTELTERMIN –“ PASSOFONDUTO" IN
CONTRADA CALCARA; CUP: B67H15001240002, Codice Operazione SI 1 20047 per
l’importo di € 498.440,00 a valere sulle risorse dell’ Accordo di Programma Quadro (APQ)
– Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale - II Atto Integrativo Interventi sulla
rete viaria secondaria siciliana, Codice Caronte SI 1 20047, secondo il seguente quadro
economico:
- Lavori a base d’asta € 390.000,00,
- Oneri per la Sicurezza ( non soggetti a ribasso) € 9.750,00;
- Lavori soggetti a ribasso d’asta € 380.250,00;
- Somme a disposizione dell’Amministrazione € 108.440,00.
Con la determinazione dirigenziale n.1732 del 10/10/2019 del Settore Ambiente, Turismo,
Attività Economiche e Produttive, Infrastrutture Stradali E Protezione Civile è stato
confermato il quadro economico previsto dal Decreto 000926 del 03/05/2019; è stataannullata la determinazione dirigenziale n.1679 del 03/10/2019 ed è stata attivata la gara
mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 con il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo secondo i termini e modalità previsti dal’art.4 c.1 e c.2
della L. R. n.13 del 19 luglio 2019;
La somma complessiva di € 498.440,00 è stata accertata sul Cap.1131 art.4 Bilancio
2020, accertamento n.15 del 10/10/2019 ed impegnata sul Cap.15520 art.4 Bilancio 2020,
impegno n.32 del 10/10/2019;
Le spese non finanziate dalla Regione con il DDG000962/2019 verranno impegnate con
atto successivo sul Bilancio del Libero Consorzio;;
Il Responsabile Unico del Procedimento in ottemperanza al Codice dei Contratti ed alla
normativa vigente ha chiesto i requisiti di partecipazione di carattere generale e speciale,
di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dall’art.80, 83 e 84 del
D.lgs.50/2016 e ss. mm. ed ii;
Il bando di gara è stato approvato con la determinazione n.2137 del 05/12/2019 del titolare
della P.O. Contratti;
Il bando è stato pubblicato:
- Albo Pretorio on-line del Libero Consorzio dal 11/12/2019;
- Sito Informatico del Libero Consorzio dal 11/12/2019;
- Albo Pretorio on-line del Comune di Agrigento dal 12/12/2019;
- Albo Pretorio comune di Casteltermini dal11/12/2019;
- Sito del Ministero delle infrastrutture SCP il 16/12/2019;
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Le domande di partecipazione dovevano pervenire alla Stazione Appaltante per via
telematica entro le ore 12:00 del 07/02/2020;
La prima seduta di gara è stata fissata per le ore 12:00 del 10/02/2020;
Con avviso protocollo n.2155 del 06/02/2020 e n.2270 del 07/02/2020 è stato comunicato
agli interessati, che la gara è stata rinviata alle ore 09.30 del 11 febbraio 2020;
Con avviso protocollo n.4645 del 12 marzo 2020 è stato comunicato che la gara veniva
rinviata a data da destinare, in ottemperanza alle misure cautelari nazionali e regionali
adottati per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19;
Con avviso protocollo n.6441 del 15/05/2020 è stato comunicato che la gara veniva
riaperta il giorno 21 maggio 2020;
Tutte le pubblicazioni sono state comunicate al Direttore del settore e al RUP;
La documentazione di gara è stata pubblicata e resa disponibile sul profilo del
committente;
Sono pervenute 245 domande di partecipazione;
La Commissione di Gara ha svolto i lavori nelle sedute del 11 -13 - 18 - 21 – 27 – 28
febbraio e 21 maggio 2020 come dai verbali n.1-2-3-4-5-6-7;
Sono state ammesse n.245 imprese, escluse nessuna;
La Commissione, nella seduta del 21 maggio 2020, conclusi i lavori ha proposto con il
verbale n.07 di aggiudicare i Lavori di Intervento Urgente sulle Frane Esistenti al KM
10+000 sulle S.P. 21 "Casteltermini –“ Passafonduto in Contrada Calcara all’impresa
IMPRESAM S.R.L. SEMPLIFICATA UNIPERSONALE (Avvalente), con sede in Favara
(AG) viale Aldo Moro n.197 P.I.02820470843 - INDEDIL S.R.L. (Ausiliaria), con sede in
Favara (AG) via Gramsci n.69 P.I. 02684040849 che ha offerto il ribasso non anomalo del
17,281% sull’importo soggetto a ribasso d’asta di € 380.250,00, per l’importo netto di €
314.539,00 cui vanno aggiunti € 9.750,00 per gli oneri di sicurezza, per l’importo
contrattuale di € 324.289,00.oltre IVA;
L’ATI C&L Costruzioni - Ficarra Orazio Antonio con sede in Vallelunga Pratameno (CL)
P.I. 01957100850 ha offerto il ribasso del 17,202 ed è risultata seconda in graduatoria;
L’ATI Aggiudicataria ha indicato ai sensi dell’art.97 c.10 del D.lgs.50/2016 la somma di €
34.511,87 per il costo della manodopera;
Con pec protocollo n.6944 del 27 maggio 2020 sono state chieste ai sensi dell’art.95 c.10
del Codice dei Contratti le giustificazioni scritte, con allegate le tabelle ministeriali di
riferimento a dimostrazione che il costo del personale indicato nell’offerta economica, non
sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali di cui all’art. 23 c.
16 del Codice (art.97 c.5 lettera d);
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Le giustificazioni sono state acquisite al protocollo n.7712 con pec del 16/06/2020 ed
inviate al RUP;
CONSIDERATO che il RUP ha ritenuto congruo il calcolo del costo della manodopera
fornito dall’impresa;
PRESO ATTO che i requisiti di capacità di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa previsti dagli art.li 83 e 84 del D.lgs.50/2016 sono stati verificati con esito
positivo e che sono state avviate le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere
generale previsti dall’art.80 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.;
RITENUTO di approvare ai sensi dell’art.32 del D.lgs. 50/2016 la proposta di
aggiudicazione formulata dalla commissione di gara nel verbale n.07 del 21/05/2020 ed
aggiudicare la gara per i Lavori di Intervento Urgente sulle Frane Esistenti al KM 10+000
sulle S.P. 21 "Casteltermini –“ Passafonduto in Contrada Calcara all’ATI IMPRESAM
S.R.L. SEMPLIFICATA UNIPERSONALE (Avvalente) con sede in Favara (AG) viale Aldo
Moro n.197, P.I.02820470843; INDEDIL S.R.L. (Ausiliaria) con sede in Favara (AG) via
Gramsci n.69 P.I. 02684040849 che ha offerto il ribasso non anomalo del 17,281%
sull’importo soggetto a ribasso d’asta di € 380.250,00, per l’importo netto di € 314.539,00
cui vanno aggiunti € 9.750,00 per gli oneri di sicurezza quindi per l’importo contrattuale
complessivo di € 324.289,00.oltre IVA;
CONSIDERATO che ad oggi non sono pervenuti rilievi o contestazioni;
PRESO ATTO che l’aggiudicazione sarà dichiarata efficace con provvedimento
successivo, dopo la positiva verifica del possesso dei requisiti di carattere generale
previsti dall’art.80 del D. Lgs. 50/2016.
RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto di approvare la proposta
di aggiudicazione del verbale n.07 del 21 maggio 2020 e aggiudicare la gara, all’ATI
IMPRESAM S.R.L. SEMPLIFICATA UNIPERSONALE (Avvalente) con sede in Favara
(AG) viale Aldo Moro n.197 P.I.02820470843 - INDEDIL S.R.L. (Ausiliaria) con sede in
Favara (AG) via Gramsci n.69 P.I. 02684040849;
Attestata l'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto responsabile del procedimento,
del Titolare della P.O. Attività Negoziale e Contratti e del Dirigente, ex art. 6bis della L. n.
241/90 come introdotto con L. n.190/2012;
Ritenuto che si tratta di obiettivo strettamente collegato alle proprie funzioni;
VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come re
cepito dalla L. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L. Approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l' O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
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APPROVARE i verbali in premessa, che si allegano al presente provvedimento per farne
parte integrante, e la proposta del verbale n.07 del 21 maggio 2020 di aggiudicare la gara
per i Lavori di Intervento Urgente sulle Frane Esistenti al KM 10+000 sulle S.P. 21
"Casteltermini –“ Passafonduto in Contrada Calcara, all’ATI IMPRESAM S.R.L.
SEMPLIFICATA UNIPERSONALE (Avvalente) con sede in Favara (AG) viale Aldo Moro
n.197, P.I.02820470843 - INDEDIL S.R.L. (Ausiliaria) con sede in Favara (AG) via
Gramsci n.69 P.I. 02684040849 che ha offerto il ribasso non anomalo del 17,281%,
sull’importo soggetto a ribasso d’asta di € 380.250,00, per l’importo netto di € 314.539,00
cui vanno aggiunti € 9.750,00 per gli oneri di sicurezza e quindi per l’importo contrattuale
complessivo di € 324.289,00 oltre IVA;
DARE ATTO che l’importo contrattuale complessivo ammonta ad € 324.289,00 oltre IVA;
AGGIUDICARE la gara all’ATI IMPRESAM S.R.L. SEMPLIFICATA UNIPERSONALE
(Avvalente) con sede in Favara (AG) viale Aldo Moro n.197 P.I.02820470843; INDEDIL
S.R.L. (Ausiliaria) con sede in Favara (AG) via Gramsci n.69 P.I. 02684040849, mediante
procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 con il criterio di aggiudicazione del
minor prezzo ai sensi dell’art.4 c.1 e c.2 della L. R. n.13 del 19 luglio 2019;
DARE ATTO che l’impresa resta obbligata alla esecuzione dei lavori con il ribasso offerto
ed a rispettare tutte le condizioni stabilite nel bando di gara e nel capitolato speciale di
appalto;
DARE ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito positivo
delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dall’art.80 del d.lgs.50/2016 e previsti nel
disciplinare di gara;
DARE ATTO che la somma complessiva di € 498.440,00 è stata accertata sul Cap.1131
art. 4 Bilancio 2020 con accertamento n.15 del 10/10/2019 ed impegnata sul Cap.15520
art.4 Bilancio 2020 con impegno n.32 del 10/10/2019;
TRASMETTERE il presente provvedimento al Gruppo Contratti affinché provveda ai sensi
dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 a comunicare l’aggiudicazione ai concorrenti e a tutti gli
altri adempimenti di competenza.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonia Paola Pecorino
Il Titolare P.O.
Attività Negoziale e Contratti
Rag. Eduardo Martines

IL DIRETTORE
VISTA la superiore proposta;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
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VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa
Antonia Paola Pecorino con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa;
AGRIGENTO, lì 23/06/2020

Sottoscritta dal Dirigente
(GENNARO IGNAZIO)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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