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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Gruppo n.11 contratti

Proposta n. 1759/2016
Determ. n. 1639 del 07/10/2016

Oggetto:
APPROVAZIONE
DELLA
PROPOSTA
DI
AGGIUDICAZIONE
E
AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA VALENZA COSTRUZIONI SRL, DELL'ACCORDO
QUADRO ANNUALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LA
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI E
NELLE SCUOLE DI PROPRIETÀ O CONCESSI IN USO A QUALSIASI TITOLO AL
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO, ANNO 2016. CUP
B93G16000260003 - CIG 6759490B99 - IMPORTO COMPLESSIVO € 43.000,00.

IIL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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IL TITOLARE PO CONTRATTI
PREMESSO CHE :
Con Determinazione Dirigenziale del Settore Edilizia e Gestione Patrimoniale n. 1297 del
20/07/2016 è stato approvato: il progetto, il capitolato speciale di appalto e l’impegno di
spesa relativi all’Accordo quadro Annuale con un solo operatore economico per la
realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria negli edifici e nelle scuole di proprietà o
concessi in uso a qualsiasi titolo al Consorzio Comunale di Agrigento, Anno 2016 ed stato
stabilito di procedere mediante procedura aperta ai sensi dell’ art. 60 del D.lgs.50/2016,
con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’ art 95 comma 4 lettera a)
del D.lgs. 50/2016 e con l’esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.
97 del D.lgs. 50/2016.
Con la stessa determinazione è stata prevista per l’intero progetto la somma complessiva
di € 55.000,00, di cui € 43.000,00 per importo dei lavori (€ 1.935,00 per oneri diretti per la
sicurezza, € 41.065,00 per importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso) ed
€12.000,00 per somme a disposizione;
La somma complessiva di € 55.000,00 è stata impegnata per EURO 29.000,00 sul
Cap.3330 art.9 Bilancio 2016 giusto impegno n.856 del 21/07/2016 e per Euro 26.000,00
sul cap.1830 art.1 Bilancio 2016 con impegno n.857 del 21/07/2016;
Con determinazione n. 1358 del 28/07/2016 del Titolare P.O. Contratti, Gare e
Concessioni è stato approvato il bando di gara relativo all’Accordo Quadro Annuale con un
solo Operatore Economico per la Realizzazione dei Lavori di Manutenzione Ordinaria negli
Edifici e nelle Scuole di Proprietà o Concessi in Uso a Qualsiasi Titolo al Libero Consorzio
Comunale di Agrigento, Anno 2016;
Il suddetto bando è stato pubblicato:
all’Albo Pretorio on line del Libero Consorzio dal 29/07/2016;
Sul sito web del Libero Consorzio dal 01/08/2016;
all’Albo Pretorio del Comune di Agrigento dal 29/08/2016;
Il bando, il Disciplinare di gara,il modello di partecipazione e gli elaborati progettuali sono
stati resi disponibili sul profilo del Committente;
Il bando di gara stabiliva che le offerte sarebbero dovute pervenire al Settore Contratti e
gare entro le ore 12.00 del 25/08/2016, mentre l'apertura delle operazioni di gara veniva
fissata per le ore 10.00 del 30/08/2016;

Dai verbali di gara dal n. 1 al n. 3 risulta che:
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- sono pervenuti entro i termini n.108 plichi;
- Le operazioni di gara si sono regolarmente svolte nelle sedute del 30, del 31 agosto e
del 12 settembre 2016;
- sono state ammesse: n. 105 imprese ed escluse: 3.
Con il suddetto verbale le operazioni di gara si sono concluse con la proposta di
aggiudicazione dell'appalto all'Impresa Nuovi Lavori SAS di Antinoro Salvino (Plico 106),
con sede in Casteltermini (Ag) via Roma, P.IVA 01899470841, che ha offerto il ribasso del
18.5232% sui prezzi unitari per un importo contrattuale complessivo di € 43.000,00 oltre
IVA.
Con E-mail del 13/09/2016 con cui l’impresa esclusa GAMC DI RUSSELLO GAETANO
(avv) – CAMMAROTA VINCENZO (aus) (plico n° 88) ha comunicato di avere
correttamente provveduto a presentare, tramite PEC, quanto richiesto per il soccorso
istruttorio in data 01/09/2016.
Da successiva verifica si è costatato che la suddetta impresa, con PEC prot. n. 19430 del
01/09/2016, ha effettivamente fatto pervenire la documentazione richiesta.
Con PEC prot. n. 20712 del 16/09/2016 è stato comunicato a tutti i concorrenti l’avvio del
procedimento di autotutela e che la seduta pubblica avrebbe avuto luogo nella sala gare
del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, sita in Agrigento in Via Acrone, 27, il giorno
20 settembre 2016, alle ore 09,30.
Con verbale del 20 settembre 2016 la gara è stata riaperta e, in autotutela, sono state
annulla le operazioni di gara di cui ai precedenti verbali, nelle parti in cui venivano escluse
le imprese GEOM LA MANNA SALVATORE (plico n°25), GAMC DI RUSSELLO
GAETANO (avv) – CAMMAROTA VINCENZO (aus) (plico n° 88) e SCIUME' ANGELO
(plico n° 89) e nella parte successiva relativa alle operazioni di calcolo della soglia di
anomalia e alla relativa proposta di aggiudicazione e si è proceduto alla riammissione
delle suddette ditte dando atto che le imprese ammesse risultano n. 108 e, alla presenza
dei testimoni, si è procuto al ricalcolo della media ed alla individuazione del nuovo
soggetto aggiudicatario dei lavori.
Le suddette operazioni di gara si sono concluse con la proposta di aggiudicazione dei
lavori all’impresa Valenti Costruzioni SRL, con sede in Mussomeli (CL) via Danimarca n.7,
C.F/P.I 01791170853 che ha offerto il ribasso del 18,53,73% per un importo contrattuale
complessivo di € 43.000,00 oltre IVA;
Trattandosi di Accordo Quadro, come previsto dal punto 3.2 del bando di gara “ i lavori
sono pattuiti con riferimento all’importo contrattuale massimo, prestabilito nell’arco di
tempo di vigenza del contratto, per interventi di manutenzione non determinati ma
indispensabili secondo le necessità manutentive e di conservazione degli immobili. Gli
interventi che saranno determinati in numero e specie nell’arco temporale di durata
dell’Accordo Quadro si esplicheranno nell’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria
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da contabilizzare a misura, sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione. Gli interventi
potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell’elenco prezzi unitari di cui
al prezziario regionale per i lavori pubblici della Regione Siciliana 2016 in vigore alla data
di presentazione delle offerte.
Il bando di gara al punto 5 prevede che ai sensi dell’art. 216 comma 13 del d.lgs.50/2016,
che la Stazione Appaltante verifica i requisiti dell’aggiudicatario mediante la banca dati
AVCpass istituita presso l’ANAC;
Considerato che non si è potuto accedere alla suddetta banca dati, le verifiche dei requisiti
sono state avviate in modo ordinario;
Ritenuto che occorre procedere, ai sensi dell’art.32 del d.lgs.50/2016, all’approvazione
della proposta di aggiudicazione di cui al verbale del 20 settembre 2016 ed
all’aggiudicazione della gara all’impresa come sopra specificata;
Dato atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche
dei requisiti prescritti dall’art.80 del d.lgs.50/2016, previsti nel disciplinare di gara, come
indicato al comma 7 art. 32 del medesimo Decreto;
Dato atto che, ad oggi, non sono pervenuti rilievi o contestazioni;
RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di potere approvare
la proposta di aggiudicazione di cui al verbale del 20 settembre 2016 e aggiudicare la gara
alla impresa Valenti Costruzioni SRL con sede in Mussomeli (CL);
Attestata l'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto responsabile del procedimento,
del Titolare della P.O. Contratti e del Dirigente ex art. 6bis della L. n° 241/90, come
introdotto con L. n°190/2012;
Ritenuto che trattasi di obiettivo strettamente collegato alle funzioni proprie;

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;
VISTO l'O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
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APPROVARE la proposta di aggiudicazione dei lavori all’impresa Valenti Costruzioni SRL
con sede in Mussomeli (CL) che ha offerto il ribasso del 18,5373% di cui ai verbali
specificati in premessa e che si allegano al presente provvedimento per farne parte
integrante;
DARE ATTO che l’importo contrattuale complessivo è di € 43.000,00 oltre IVA, trattandosi
di Accordo Quadro, così come previsto dal punto 3.2 del bando di gara che prevede: i
lavori sono pattuiti con riferimento all’importo contrattuale massimo prestabilito nell’arco di
tempo di vigenza del contratto, per interventi di manutenzione non determinati, ma
indispensabili secondo le necessità manutentive e di conservazione degli immobili. Gli
interventi che saranno determinati in numero e specie nell’arco temporale di durata
dell’Accordo Quadro, si esplicheranno nell’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria
da contabilizzare a misura sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione. Gli interventi
potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell’elenco prezzi unitari di cui
al prezziario regionale per i lavori pubblici della Regione Siciliana 2016 in vigore alla data
di presentazione delle offerte.
AGGIUDICARE alla suddetta impresa i lavori relativi all’Accordo quadro Annuale con un
solo operatore economico, per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria negli
edifici e nelle scuole di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo al Consorzio
Comunale di Agrigento, Anno 2016, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.50/2016, con procedura
aperta e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art 95 comma 4 lettera a) del
D.lgs. 50/2016 avvalendosi dell’esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.
97 del D.lgs. 50/2016;
DARE ATTO che la predetta impresa resta obbligata alla esecuzione dei lavori con il
suddetto ribasso ed a rispettare tutte le condizioni stabilite dal bando e dal capitolato;
DARE ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito positivo
delle verifiche dei requisiti prescritti dall’art.80 del d.lgs.50/2016, previsti nel disciplinare di
gara, come indicato al comma 7 art.32 del medesimo Decreto;
DARE ATTO che la somma complessiva di € 55.000,00, è stata impegnata con determina
n.1297 del 20/07/2016 del Dirigente del Settore Edilizia e Gestione Patrimoniale per
EURO 29.000,00 sul Cap.3330 art.9 Bilancio 2016 giusto impegno n.856 del 21/07/2016 e
per Euro 26.000,00 sul cap.1830 art.1 Bilancio 2016 con impegno n.857 del 21/07/2016;
TRASMETTERE il presente provvedimento al Gruppo Contratti affinché provveda alla
comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.
150/2016, ed agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione per quanto di
competenza.
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Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonia Paola Pecorino
Il Titolare PO Contratti
Dott. Mario Concilio
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;
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 07/10/2016
Sottoscritta dal Dirigente
(CARUANA FORTUNATO FABRIZIO)
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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