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. 714/2020
Determ. n. 676 del 21/04/2020

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 32 DEL "CODICE
DEGLI APPALTI" DELL'AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA GRECO ANTONIO
DELL'ACCORDO QUADRO ANNUALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO
PER IL LAVORI DI M.O. NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O CONCESSI IN USO, A
QUALSIASI TITOLO, DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO, ANNO
2019/2020 ; CIG: 807104228F; CUP: B98G19000320003; IMPORTO COMPLESSIVO
EURO 50.OOO,00, GARA DEL 09/12/2019; GARA TELEMATICA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che
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Con Determinazione Dirigenziale n. 413 del 26/02/2020 si approvava , ai sensi dell’art. 33
comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, la proposta del Presidente di gara di cui al
verbale n. 4 del 30/017/2020, e si aggiudicavano i lavori di cui in oggetto all’impresa Greco
Antonio con sede in Bronte (CT) Viale Cav. di Vittorio Veneto 1-G; CAP:95034, P.I.
04021220878; C.F.: GRCNTN67R22B202V, che offerto il ribasso del 20,6514% sui prezzi
unitari per un importo contrattuale complessivo di € 50.000,00 oltre IVA; per
l’aggiudicazione si è proceduto mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs.
50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con l’individuazione della soglia
di anomalia individuata ai sensi dell’art. 4 L.R. 13/2019.
Con la suddetta determinazione il servizio veniva formalmente aggiudicato all’impresa
Greco Antonio, ai sensi dell’ art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 veniva
rinviata ad atto successivo la dichiarazione di efficacia, sentito il RUP e previa positiva
verifica del possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016 dichiarati in sede di
gara;
la suddetta determinazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 29, comma 1 del d.lgs
50/2016 sul profilo del committente del Libero Consorzio;
che sono state avviate tutte le procedure per la verifica dei requisiti di aggiudicazione;
Dato atto che sono stati acquisiti con esito positivo i seguenti certificati:
- Casellario Giudiziale relativi ai soggetti titolari di cariche;
- Casellario sanzioni amministrative
- Iscrizione alla CCIAA di Agrigento;
- Prospetto Storico di Vigenza dell’Impresa (procedure concorsuali in corso o pregresse);
- DURC On Line in corso di validità;
- Agenzia delle Entrate.
L’aggiudicazione è divenuta efficace il 27/02/2020 con l’acquisizione mediante posta
certificata al protocollo n. 3713 del 27/02/2020 del Libero Consorzio deI certificati:
Casellario Giudiziale ed Anagrafe delle sanzioni amministrative; rilasciati da Casellario
Giudiziale - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento.
Ritenuto di dover provvedere a dichiarare efficace l’aggiudicazione dell’Accordo quadro
con un solo operatore economico per i lavori di “M.O. negli edifici di proprietà o concessi in
uso a qualsiasi titolo, del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, anno 2019/20”.
CIG : 8071044228F; CUP :B98G19000320003, all’impresa Greco Antonio con sede in
Bronte (CT) Viale Cav. di Vittorio Veneto 1-G; CAP:95034, P.I. 04021220878; C.F.:
GRCNTN67R22B202V, che ha offerto il ribasso del 20,6514% sui prezzi unitari per un
importo contrattuale complessivo di € 50.000,00 oltre IVA pari all’importo complessivo
dell’appalto, trattandosi di Accordo quadro; per l’aggiudicazione si è proceduto mediante
procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del
minor prezzo, con l’individuazione della soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 4
L.R. 13/2019.
Ritenuto, altresì, che il contratto verrà stipulato previa presentazione da parte
dell’aggiudicatario della documentazione prevista dalla legge
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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° 231 del 18/12/2019 che ha prorogato al
30/06/2020 tutte le P.O assegnate e vista la Disposizione del Direttore Settore Stampa e
URP, Attività Negoziale Avvocatura e Polizia Provinciale n° 57 del 23/12/2019 con cui è
stato prorogato l’incarico di P.O. Attività Negoziale e Contratti, al Rag. Eduardo Martines
con la quale gli sono stati assegnati compiti e funzioni fino al 30/06/2020
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;

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.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato
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1. Prendere atto che l’impresa Greco Antonio con sede in Bronte (CT) Viale Cav. di
Vittorio Veneto 1-G; CAP:95034,
P.I. 04021220878; C.F.: GRCNTN67R22B202V,
aggiudicataria dei lavori in oggetto, possiede i requisiti di ordine generale, tecnicoprofessionale ed economico - finanziario, dichiarati in sede di gara come dalla
documentazione acquisita e specificata e specificata in narrativa;
2. Dare atto che completate le verifiche descritte in premessa e sentito il Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.), si può dichiarare efficace l’aggiudicazione dell’Accordo
quadro con un solo operatore economico per i lavori di “M.O. negli edifici di proprietà o
concessi in uso a qualsiasi titolo, del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, anno
2019/20”.; CIG : 8071044228F; CUP :B98G19000320003, all’impresa Greco Antonio con
sede in Bronte (CT) Viale Cav. di Vittorio Veneto 1-G; CAP:95034, P.I. 04021220878;
C.F.: GRCNTN67R22B202V, che ha offerto il ribasso del 20,6514% sui prezzi unitari per
un importo contrattuale complessivo di € 50.000,00 oltre IVA pari all’importo complessivo
dell’appalto, trattandosi di Accordo quadro; per l’aggiudicazione si è proceduto mediante
procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del
minor prezzo, con l’individuazione della soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 4
L.R. 13/2019.
4. Precisare che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente
ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Dare atto che il contratto verrà stipulato previa presentazione da parte
dell’aggiudicatario della documentazione prevista dalla legge.
Il Responsabile del Procedimento
Signora Greco Alfonsa
IL TITOLARE PO

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
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Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Signora
Greco Alfonsa con la narrativa, motivazione e dispositivo.
AGRIGENTO, lì 21/04/2020

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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