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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELL'ISTRUZIONE ED EDILIZIA
SCOLASTICA

Proposta n. 700/2020
Determ. n. 661 del 17/04/2020

Oggetto: ACCORDO QUADRO ANNUALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO
PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI IN
PROPRIETÀ O IN USO A QUALSIASI TITOLO AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI AGRIGENTO. ANNO2019; CIG: 8061051DB6; CUP:B48D19000180003; GARA
TELEMATICA DEL 20.01.2020; IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 350.000,00;
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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PREMESSO CHE :
Con disposizione n.13 del 03/06/2019 è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento per i lavori in oggetto, l’arch. Alfonso Giulio;
con la Determinazione n.1845 del 30/10/2019 del Dirigente del Settore Politiche Attive del
Lavoro e dell’Istruzione ed Edilizia Scolastica:
- è stato approvato il progetto ed il capitolato speciale di appalto;
- per l’intero progetto è stata prevista la somma complessiva di € 450.000,00, articolata
secondo il seguente quadro economico:
- Importo complessivo dei lavori € 350.000,00;
- Oneri per la sicurezza € 15.750,00;
- Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta € 334.250,00;
- Somme a disposizione dell’Amministrazione € 100.000,00;
- è stato disposto di affidare i lavori mediante Accordo Quadro con un solo operatore
economico, secondo quanto previsto dall'art.54 del D. L.gs 50/2016 e ss.mm.ii;
- è stato disposto di esperire la gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art.4
comma 1) della L.R. 13/2019, con individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art.4
della L.R. 13/2019;
- è stato disposto di gravare la somma complessiva di € 450.000,00 sul cap.3330 art.9 Bil.
2019 per € 50.000,00, giusto impegno n.1055 del 31/10/2019, e per € 400.000,00 sul Bil.
2020, giusto impegno n. 49 del 31/10/19.
Il Responsabile Unico del Procedimento in ottemperanza al Codice dei Contratti ed alla
normativa vigente ha stabilito che gli operatori economici per essere ammessi alla gara
devono possedere i requisiti di carattere generale e speciale, di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa previsti dall’art.80, 83 e 84 del D.lgs.50/2016 e ss. mm.
ed ii.
Con la determinazione n.2136 del 05/12/2019 del titolare della P.O. Attività Negoziale e
Contratti è stato approvato il bando di gara;
Il bando è stato pubblicato:
- Albo Pretorio on-line del Libero Consorzio dal 09/12/02019;
- Sito Informatico del Libero Consorzio dal 10/12/2019;
- Albo Pretorio on-line del Comune di Agrigento dal 09/12/2019;
- Sito del Ministero delle infrastrutture SCP il 10/12/2019;
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;

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione (esclusivamente
telematica) è stato fissato entro le ore 12:00 del 17/ 01/2020;
la prima seduta di gara è stata fissata per le ore 09:00 del 20/01/2020;
Sono pervenute n.197 domande di partecipazione;
La Commissione di Gara, ha svolto i lavori nelle sedute del 20- 22-23-27-29 gennaio 2020
e del 12 febbraio 2020 come dai verbali n.1-2-3-4-5-6;
Sono state ammesse n.196 imprese, escluse n.01;
la Commissione a conclusione dei lavori ha proposto, con il verbale n.06 del 12 febbraio,
di aggiudicare l’Accordo Quadro Annuale con un Solo Operatore Economico per i Lavori
di Manutenzione Ordinaria degli Immobili Scolastici in Proprietà o in Uso a Qualsiasi Titolo
al Libero Consorzio Comunale di Agrigento Anno 2019, all’impresa CISELT GROUP SRL
(Plico 67) con sede in MASCALUCIA (CT) via ETNEA n.18 P.I. 05426330873 che ha
offerto sui prezzi unitari il ribasso del 20,61%, per l’importo contrattuale complessivo di €

350.000,00 oltre IVA;
Come previsto al punto 3.2 del bando di gara I lavori oggetto dell'Accordo Quadro sono
pattuiti con riferimento all'importo contrattuale massimo prestabilito nell'arco di tempo di
vigenza del contratto, per interventi di manutenzione e pronto intervento non
predeterminati, ma indispensabili secondo le necessità per la manutenzione degli immobili
scolastici di proprietà o concessi in uso, a qualsiasi titolo, della Stazione Appaltante. Gli
interventi, che saranno determinati in numero e specie neIl' arco temporale di durata
dell'Accordo Quadro si esplicheranno nella esecuzione di 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 Prezzario Regionale per i Lavori Pubblici della Regione Siciliana 2019, in vigore alla
data di presentazione dell’offerta, e al Prezzario interno all'Ufficio Tecnico di questo Libero
Consorzio;
l’impresa secondo in graduatoria è risultata la GEAM S.R.L. che ha offerto il ribasso del
20,487;
L’Impresa Aggiudicataria, ai sensi dell’art.97 c. 10 del D.lgs.50/2016, ha indicato per il
costo della manodopera la somma di € 117.075,00;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art.95 c.10 del Codice dei Contratti sono state chieste
all’impresa aggiudicataria le giustificazioni scritte con allegate le tabelle ministeriali di
riferimento, a dimostrazione che il costo del personale indicato nell’offerta economica sia
stato calcolato nel rispetto dei minimi salariali retributivi, indicati nelle tabelle ministeriali di
cui all’art. 23 comma 16 del Codice (art.97 c.5 lettera d);
PRESO ATTO che il RUP ha ritenuto congruo il calcolo del costo della manodopera
fornito dall’impresa;
DATO 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 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 che occorre approvare, ai sensi dell’art.32 del D.lgs.50/2016, la proposta di
aggiudicazione di cui al verbale n.06 del 12 febbraio 2020 e aggiudicare per l’importo
contrattuale complessivo di € 350.000,00 oltre IVA., l’Accordo Quadro Annuale con un
Solo Operatore Economico per i Lavori di Manutenzione Ordinaria degli Immobili Scolastici
in Proprietà o in Uso a Qualsiasi Titolo al Libero Consorzio Comunale di Agrigento Anno
2019, all’impresa CISELT GROUP SRL (Plico 67) con sede in Mascalucia (CT) via Etnea
n.18, P.I. 05426330873 che ha offerto, sui prezzi unitari, il ribasso del 20,61%;
DATO ATTO che, ad oggi, non sono pervenuti rilievi o contestazioni;
DARE ATTO che l’aggiudicazione sarà dichiarata efficace, con provvedimento successivo,
dopo la positiva verifica 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 di cui al verbale n. 06 del 12/02/2020, e aggiudicare la gara all’impresa
CISELT GROUP in Mascalucia (CT) via Etnea n.18, P.I. 05426330873;
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;
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 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. 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

APPROVARE i verbali in premessa che si allegano al presente provvedimento per farne
parte integrante, e la proposta di aggiudicare l’Accordo Quadro con un solo operatore
economico all’impresa CISELT GROUP SRL con sede in Mascalucia (CT) via ETNEA
n.18, P.I. 05426330873 che ha offerto, sui prezzi unitari, il ribasso del 20,61%;
DARE ATTO che l’importo contrattuale complessivo ammonta ad € 350.000,00 oltre IVA.
Come previsto al punto 3.2 del bando di gara i lavori oggetto dell'Accordo Quadro sono
pattuiti con riferimento all'importo contrattuale massimo prestabilito nell'arco di tempo di
vigenza del contratto, per interventi di manutenzione e pronto intervento non
predeterminati, ma indispensabili secondo le necessità per la manutenzione degli immobili
scolastici di proprietà o concessi in uso, a qualsiasi titolo, della Stazione Appaltante. Gli
interventi, che saranno determinati in numero e specie neIl'arco temporale di durata
dell'Accordo Quadro si esplicheranno nella esecuzione di 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 Prezzario Regionale per i Lavori Pubblici della Regione Siciliana 2019, in vigore alla
data di presentazione dell’offerta, e al Prezzario interno all'Ufficio Tecnico di questo Libero
Consorzio;
AGGIUDICARE alla suddetta impresa l’Accordo Quadro Annuale con un Solo Operatore
Economico per i Lavori di Manutenzione Ordinaria degli Immobili Scolastici in Proprietà o
in Uso a Qualsiasi Titolo al Libero Consorzio Comunale di Agrigento Anno 2019, mediante
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art.4 c. 1) della L.R. 13/2019, con l’
individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art.4 della L.R. 13/2019;
DARE ATTO che l’impresa resta obbligata alla esecuzione dei lavori con il ribasso offerto,
ed a rispettare tutte le condizioni stabilite nel bando e nel 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 e previsti nel disciplinare
di gara, come indicato al comma 7 art. 32 del medesimo Decreto;
DARE ATTO che la somma complessiva di € 450.000,00, troverà copertura nel cap.3330
art.9 Bil. 2019 per € 50.000,00, giusto impegno n.1055 del 31/10/2019 e per € 400.000,00
nel Bil. 2020, giusto impegno n.49 del 31/10/19;
DARE ATTO dell'assenza di conflitto d'interessi del 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;

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 per quanto
di competenza agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione.
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;
ATTESTATA l'assenza di conflitto di interessi del sottoscritto direttore di settore ex art. 6
bis della L. n. 241/90, come introdotto con L. n. 190/2016;
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 17/04/2020
Sottoscritta dal Dirigente
(DELEO TERESA)
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.

