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

IL TITOLARE P.O. ATTIVITA' NEGOZIALE E CONTRATTI
Proposta n. 1055/2020

Determ. n. 963 del 29/06/2020

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA
SECONDARIA COMPARTO MENFI - MONTEVAGO - SANTA MARGHRITA BELICE RIBERA - CIANCIANA - . ZONA OVEST 3. CIG :8123638E23; CUP: B47H16001240002;
IMPORTO A RIBASSO D''ASTA EURO 2.156.217,60. GARA TELEMATICA UREGA
DEL 18/02/2020.DICHIARAZIONE DI EFFICACIA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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PREMESSO CHE:
Con la Determinazione del Dirigente del settore URP, Comunicazione, Attività Negoziale,
Polizia Provinciale, Infrastrutture Stradali n.721 del 04/05/2020 veniva approvata, ai sensi
dell’art.33 c.1 del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, la proposta della Commissione di Gara
UREGA del verbale n.03 del 17 marzo 2020, di aggiudicare i Lavori di Manutenzione
Straordinaria della Rete Viaria Secondaria comparto Menfi – Montevago – Santa
Margherita Belice – Ribera – Cianciana Zona Ovest 3 all’ATI Falco Costruzioni SRL
(Capogruppo) con sede in Vallelunga Pratameno (CL) via Garibaldi n.92 P.I.01815390859
- Mediastrade di Sangiorgi Giuseppe (Mandataria) con sede in Asti (AT) Frazione
Revignano 158/E P.I.01012890057 che ha offerto ribasso del 20,990% sull’importo
soggetto a ribasso d’asta di € 2.002.863,26, per l’importo netto di € 1.582.462,26 al quale
vanno aggiunti € 53.354,34 per gli oneri di sicurezza e quindi per l’importo contrattuale
complessivo di € 1.635.816,6 oltre IVA;
Con la determinazione suddetta, la gara veniva formalmente aggiudicata ai sensi dell’
art.32 c. 5 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 all’ATI Falco Costruzioni SRL (Capogruppo) Mediastrade di Sangiorgi Giuseppe (Mandataria; la dichiarazione di efficacia veniva
rinviata a provvedimento successivo, sentito il RUP e previa positiva verifica del possesso
dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ( art. 32 c. 7 D.Lgs. 50/2016 ).
La determinazione di aggiudicazione è stata pubblicata ai sensi dell’art.29 del D.Lgs
n.50/2016 sul profilo del committente del Libero Consorzio;
Le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.80 del D.Lgs.
50/2016 e dichiarati dall’ATI in gara sono state completate con esito positivo, come
risultata dai seguenti documenti acquisiti agli atti, fatta eccezione per l’Informazione
Antimafia dell’impresa capogruppo Falco Costruzioni srl che risulta ancora in istruttoria;
- Casellari Giudiziali
- Camera di Commercio;
- Prospetto Storici di Vigenza (procedure concorsuali in corso o pregresse);
- DURC On Line in corso di validità;
- Regolarità Fiscale;
- Sanzioni Amministrative;
La Certificazione Antimafia dell’impresa Mediastrade di Sangiorgi Giuseppe .è stata
acquisita, ai sensi dell’art.1 c.3 del D.P.C.M. 24 Novembre 2016, mediante consultazione
della White Liste della Prefettura di Asti.
Preso atto che l’ultimo certificato di verifica è stato acquisito al protocollo n.8315 del
26/06/2020;
Considerato che la BDNA dà ancora in istruttoria la richiesta di Informazione Antimafia
dell’Impresa capogruppo Falco Costruzioni, inoltrata il 08 maggio 2020 e che è stata
acquisita l’autocertificazione prevista dall’art.89 del D.Lgs 159/2011 si procede alla
dichiara
Conseguentemente il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva; qualora dovesse
pervenire dalla Prefettura di competenza Informazione Interdittiva il contratto verrà
immediatamente risolto;
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Ritenuto di dichiarare efficace l’aggiudicazione dei Lavori di Manutenzione Straordinaria
della Rete Viaria Secondaria comparto Menfi - Montevago - Santa Margherita Belice Ribera – Cianciana, Zona Ovest 3 all’ATI Falco Costruzioni SRL (Capogruppo) con sede
in Vallelunga Pratameno (CL) via Garibaldi n.92 P.I.01815390859 -Mediastrade di
Sangiorgi Giuseppe (Mandataria) con sede in Asti (AT) Frazione Revignano 158/E
P.I.01012890057 che ha offerto il ribasso del 20,990% sull’importo soggetto a ribasso
d’asta di € 2.002.863,26, per l’importo netto di € 1.582.462,26 al quale vanno aggiunti €
53.354,34 per gli oneri di sicurezza e quindi per l’importo contrattuale complessivo di €
1.635.816,6 oltre IVA;
Attestata l'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto responsabile del procedimento e
del Titolare della P.O. Contratti ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli artt. 6
comma 2 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici ( DPR 62/2013);
VISTA la Determinazione Commissariale n.231 del 18/12/2019 con la quale sono state
prorogate al 30/06/2020 tutte le Posizioni Organizzative assegnate;
Vista la Disposizione del Direttore del Settore Stampa e URP, Attività Negoziale, Polizia
Provinciale, Orto Botanico Infrastrutture Stradali n.57 del 23/12/2019, con la quale è stato
prorogato al 30/06/2020 l’incarico di P.O. Attività Negoziale e Contratti al Rag. Eduardo
Martines e gli sono state assegnate le funzioni di competenza;
Ritenuto che trattasi di obiettivo che rientra nelle proprie funzioni;

VISTO il D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del
D.lgs. n.163 del 12 aprile 2006 n.163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”, (parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli art.li 216 e
217 del D.Lgs n. 50 del 2016);

VISTO l'art.51 della L. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come
recepito 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
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
Prendere atto che l’ATI Falco Costruzioni SRL (Capogruppo) con sede in Vallelunga
Pratameno (CL) via Garibaldi n.92, P.I.01815390859 - Mediastrade di Sangiorgi Giuseppe
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(Mandataria) con sede in Asti (AT) Frazione Revignano 158/E P.I. P.I.01012890057
aggiudicataria della gara in oggetto possiede i requisiti di ordine generale, tecnicoprofessionale ed economico-finanziario dichiarati, come dalla documentazione acquisita e
specificata in narrativa, fatta eccezione per l’Informazione Antimafia dell’impresa
capogruppo Falco Costruzioni srl che risulta ancora in istruttoria;
Prendere atto che l’aggiudicazione viene dichiarata efficace ai sensi dell’art.88 c. 4-bis del
D.Lgs 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), in assenza
dell’Informazione Prefettizia, poiché è stata acquisita l’autocertificazione prevista
dall’art.89 del D.Lgs 159/2011 e la BDNA dà ancora in istruttoria la richiesta di
Informazione Antimafia dell’Impresa capogruppo Falco Costruzioni inoltrata l’ 08 maggio
2020;
Che conseguentemente il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva; qualora
dovesse pervenire dalla Prefettura di competenza Informazione Interdittiva, il contratto
verrà immediatamente risolto;
Dare atto che l’aggiudicazione dei lavori in premessa, avvenuta con la determinazione
n.721 del 04 maggio 2020 ha acquisito efficacia ai sensi 32 comma 7 del d.lgs. n. 50 del
2016 e s.m.i.
Precisare che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art.
29 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente.
Dare atto che, come stabilito nella documentazione di gara, il contratto verrà stipulato
previa presentazione da parte dell’aggiudicatario della cauzione definitiva e della
documentazione richiesta.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonia Paola Pecorino
IL TITOLARE P.O.
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.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;
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ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Di approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa
Antonia Paola Pecorino con la narrativa, la motivazione e il dispositivo.

IL TITOLARE DELLA P.O.
ATTIVITA' NEGOZIALE E CONTRATTI
RAG. EDUARDO MARTINES

AGRIGENTO, lì 29/06/2020

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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