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. 1285/2020
Determ. n. 1177 del 05/08/2020

Oggetto: DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL
"CODICE" DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO PER L'ESECUZIONE DI
INDAGINI GEOGNOSTICHE ED EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE
FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI NONCHÉ AL CONSEGUENZIALE AGGIORNAMENTO DELLA
RELATIVA MAPPATURA PREVISTE DLL'O.P.C.M N. 327 DEL 20 MARZO 2003,
RELATIVE AD EDIFICI DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA REGIONALE DI
AGRIGENTO SITI NEL COMUNE DI AGRIGENTO E DI SCIACCA; CIG: 8067545CBB;
GAR ARDO SUL MEPA DEL 13/02/2020 IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 220.000,00.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che :
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Con Determinazione n.978 del 02/07/2020 del Dirigente del settore Politiche Attive del
Lavoro e dell’Istruzione ed Edilizia Scolastica è stata approvata, ai sensi dell’art.33 c. 1 del
D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, la proposta della Commissione di Gara di cui al verbale
n.7 del 7 febbraio 2020 come confermata nel verbale n.8 del 18 giugno 2020, di
aggiudicare la gara di cui in oggetto alla società VEMA progetti srls con sede in
Montesilvano (PE) via Pietro Micca n.40 P.I. 0277520688 che ha conseguito il punteggio
totale di 94,16 (64,16 offerta tecnica e 30,00 offerta economica) e quindi ha offerto il
ribasso del 52,00%, per l’importo netto di € 104.544,00 a cui vanno aggiunti gli oneri di
sicurezza pari ad Euro 2.200,00 e per un importo contrattuale di € 106.744,00 oltre IVA, si
puntualizza che nella suddetta determinazione per un mero errore materiale è stato
indicato un importo contrattuale di € 104.544,00 senza indicare gli oneri per la sicurezza .
Con la predetta determinazione la gara veniva formalmente aggiudicata, ai sensi dell’
art.32 c. 5 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, alla società VEMA progetti srls mentre
veniva rinviata la dichiarazione di efficacia 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 comma 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 e sul MEPA ;
Le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.80 del D.Lgs.
50/2016 e dichiarati in gara sono state completate con esito positivo come risultata dai
seguenti documenti acquisiti agli atti;
- Casellari Giudiziali
- Camera di Commercio;
- Prospetto Storico di Vigenza (procedure concorsuali in corso o pregresse);
- DURC On Line in corso di validità;
- Regolarità Fiscale;
- Sanzioni Amministrative;
Ai sensi dell’art. 83 c. 3 lett.e) del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) non è stata acquisita la
documentazione circa la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previsti dall'art. 67 dello stesso D. Lgs. 159/2011, poiché il valore
complessivo del contratto non supera 150.000,00 Euro.
Preso atto che l’ultimo certificato di verifica è stato acquisito al protocollo n. 9450 del
22/07/2020;
Ritenuto di dovere dichiarare efficace l’aggiudicazione della gara per l'esecuzione delle
indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione
del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della
relativa mappatura, previste dall’O.P.C.M. n.3274 del 20 marzo 2003 negli edifici scolastici
del Libero Consorzio Comunale di Agrigento siti nel comuni di Agrigento e nel comune di
Sciacca, alla società VEMA progetti srls con sede in Montesilvano (PE) via Pietro Micca
n.40 P.I. 0277520688 che ha conseguito il punteggio totale di 94,16 (64,16 offerta
tecnica e 30,00 offerta economica) e quindi ha offerto il ribasso del 52,00%, per
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l’importo netto di € 104.544,00 a cui vanno aggiunti € 2.200,00 per un importo contrattuale
di € 106.744,00 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 del Commissario n° 92 del 23/06/2020 che ha prorogato tutte le
posizioni organizzative esistenti fino al 30/09/2020 tra cui il Settore Attività Negoziale e la
Disposizione del Direttore Settore Stampa,URP,Comunicazione,Accoglienza, Cerimoniale
Infrastrutture Stradali, Attività Negoziale e Polizia Provinciale n° 51 del 29/06/2020 con cui
è stata prorogata al Rag. Eduardo Martines la P.O. Attività Negoziale e Contratti fino al
30/09/2020 e gli sono stati assegnati i relativi compiti e le funzioni
Ritenuto che trattasi di obiettivo strettamente collegato alle funzioni proprie;
VISTO il D.L. n.18 del 17 marzo 2020 cosiddetto “Cura Italia” ed in particolare l’art.103
rubricato “ Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti
amministrativi in scadenza” che al c.1 proroga al 15 aprile il termine dei procedimenti
amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020;
VISTO il D.L. n.23 del 8 aprile 2020 ed in particolare l’art. 37 rubricato “Termini dei
procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza”, con il
quale il termine del 15 aprile 2020 previsto dal c. 1 dell' articolo 103 del D.L. 17 marzo
2020 n. 18 viene prorogato al 15 maggio 2020;
VISTE le Direttive n.10 del 24.03.2020, e n.13 del 15/04/2020 del Segretario-Direttore
Generale in ordine ai Decreti suddetti.

Ritenuto che trattasi di obiettivo che rientra nelle proprie funzioni;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., “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. 5 ottobre 2010 n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 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 articoli 216
e 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016);

VISTO l'art. 51 della Legge 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.;
Determ. n. 1177 del 05/08/2020 pag. 3/5

copia informatica per consultazione

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
Per quanto espresso i narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
Prendere atto che la società VEMA progetti srls con sede in Montesilvano (PE) via Pietro
Micca n.40 P.I. 0277520688, aggiudicataria della gara in oggetto, possiede i requisiti di
ordine generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario dichiarati in sede di gara,
come dalla documentazione acquisita e specificata in narrativa;
Prendere atto che ai sensi dell’art. 83 c. 3 lett.e) del Decreto Legislativo 6 settembre
2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) non è stata
acquisita la documentazione circa la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza,
di sospensione o di divieto previsti dall'art. 67 dello stesso D. Lgs. 159/2011, poiché il
valore complessivo del contratto non supera 150.000,00 Euro.
Dare atto che ai sensi dell'art.32 c.7 del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i., completate con esito
positivo le verifiche descritte in premessa e sentito il R.U.P. l’aggiudicazione della gara per
per l'esecuzione delle indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche
finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al
consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’O.P.C.M. n.3274 del
20 marzo 2003 negli edifici scolastici del Libero Consorzio Comunale di Agrigento siti nel
comuni di Agrigento e nel comune di Sciacca, alla società VEMA progetti srls con sede in
Montesilvano (PE) via Pietro Micca n.40 P.I. 0277520688 che ha conseguito il punteggio
totale di 94,16 (64,16 offerta tecnica e 30,00 offerta economica) e quindi ha offerto il
ribasso del 52,00%, per l’importo contrattuale pari ad € 106.744,00 oltre IVA, avvenuta con
la determinazione n. n.978 del 02/07/2020 ha acquisito efficacia;
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 necessaria documentazione
nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Alfonsa Greco
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., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
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RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Di approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Sig.ra
Alfonsa Greco con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla stessa.
AGRIGENTO, lì 05/08/2020

Sottoscritta
dal Titolare P.O.
Attività Negoziale e Contratti
Rag. Eduardo Martines
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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