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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMBIENTE,TURISMO, ATTIVITA ECONOMICHE E PRODUTTIVE,
INFRASTRUTTURE STRADALI E PROTEZIONE CIVILE

Proposta n. 2510/2019
Determ. n. 2226 del 13/12/2019
Oggetto: LAVORI DI M.S. DI INTERVENTO URGENTE PER ELIMINAZIONE FRANE
LUNGO LA S.P. NC.25 DI COLLEGAMENTO MUSSOMELI - S. GIOVANNI GEMINI BIVIO SS.189 DAL KM.0+000 AL KM. 3+450; CUP: B27H18004030001;
CIG:7964178797; IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 1.740.000,00; GARA
TELEMATICA DEL 07.10.2019; APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E
AGGIUDICAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE
Con disposizione dirigenziale n.81 del 29.12.2016 è stato nominato Responsabile Unico
del Procedimento per i lavori in oggetto, l’ing. Ernesto Sferlazza;
Con DM n.49 del 16.02.2018 per l’annualità 2019,“Finanziamento degli interventi relativi a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane”
registrato alla Corte dei Conti il 23.03.2018 è stato finanziato il progetto esecutivo dei
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Lavori di M.S. di Intervento Urgente per Eliminazione Frane Lungo la S.P. N.C.25 di
Collegamento Mussomeli – S. Giovanni Gemini – Bivio SS 189 dal KM.0+000 al
KM.3+450; CUP: B27H18004030001, identificato con il Codice 04310.19.AG del costo
complessivo di € 2.242.229,88;
L’intervento in oggetto è stato inserito, con previsione dalla seconda annualità anno 2019,
nel programma triennale delle OO.PP.2018/2020 sezione operativa parte II del documento
unico di programmazione 2018/2020 approvato con Determinazione Commissariale n.146
del 19.11.2018;
Nella Determinazione Commissariale n.01 del 05.06.2019 con la quale è stato adottato lo
schema di Programma Triennale OO.PP. 2019/2021, l’opera è stata inserita con il codice
unico di intervento (CUI) L80002590844201900014 nell’elenco degli interventi del
programma (allegato I – scheda D) e nell’elenco degli interventi annuali ( allegato I scheda
E); la spesa complessiva di € 2.242.229,88 è stata prevista per € 1.100.000,00 nella prima
annualità (anno 2019) e per € 1.142.229,88 nella seconda annualità (anno 2020);
Con Determinazione Dirigenziale n.1239 del 27.06.2019 è stato approvato il progetto
esecutivo per i Lavori di M.S. di Intervento Urgente per Eliminazione Frane Lungo la S.P.
NC 25 di Collegamento Mussomeli – S. Giovanni Gemini – Bivio SS 189 dal KM.0+000 al
KM.3+450; per i lavori è stata prevista la spesa complessiva di € 2.242,229,88 articolata
secondo il quadro economico che segue:
- Lavori a base d’asta (compresi oneri per la sicurezza) € 1.740.000,00;
- Oneri per la sicurezza € 52.200,00;
- Lavori soggetti a ribasso d’asta € 1.687.800,00;
- Somme a disposizione dell’ Amministrazione € 502.229,88;
Con Determinazione a contrarre n.1281 del 03.07.2019 è stato disposto di affidare i lavori
mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art.36 c.9bis del Codice, con l’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.97 c.2, 2 bis e 2 ter del
Codice;
La somma complessiva di € 2.242.229,88 finanziata con il DM n.49 del 16.02.2018 è stata
accertata nel capitolo 1070 art. 64 Anno 2019 per € 1.100.000,00, giusto accertamento
n.1132/2019 e per € 1.142.229,88 Anno 2020, giusto accertamento n.13/2020;
Con Determinazione dirigenziale n.1739 11.10.2019 la somma di € 2.242.229,88 è stata
impegnata per € 1.100.000,00 nel capitolo 15514 art.2 Bilancio 2019, giusto impegno
n.1024 del 16.10.2019 e per € 1.142.229.88 nel Bilancio 2020, giusto impegno n.34 del
16.10.2019;
Il Responsabile Unico del Procedimento ha stabilito i criteri di aggiudicazione ed ha
ritenuto opportuno chiedere i requisiti di ammissione di carattere generale e speciale, di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dall’art.80,83 e 84 del
D.lgs.50/2016;
Con la determinazione del titolare della P.O. Attività Negoziale e Contratti n.1395 del
22.07.2019 è stato approvato il bando di gara;
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Il bando è stato pubblicato:
- Albo Pretorio on-line del Libero Consorzio dal 01.08.2019;
- Sito Informatico del Libero Consorzio dal 01.08.2019
- Albo Pretorio on-line del Comune di Agrigento dal 01.08.2019;
- Albo Pretorio on-line del Comune di Cammarata dal 01.08.2019;
- GURS n. 32 del 09.08.2019;
- Sito del Ministero delle infrastrutture SCP il 06.08.2019;
- Quotidiano Nazionale Il Tempo del 09.08.2019;
- Quotidiano Regionale LA SICILIA del 08.09.2019;
Tutte le pubblicazioni sono state comunicate al Direttore del settore e al RUP;
Il bando stabiliva che le domande di partecipazione dovevano pervenire nella piattaforma
telematica entro le ore 12.00 del giorno 03 ottobre 2019 e che la gara sarebbe iniziata alle
ore 09.00 del 07.10.2019;
Il bando, il disciplinare di gara, il modello di partecipazione e gli elaborati progettuali sono
stati pubblicati sul profilo del Committente;
Sono pervenute telematicamente n. 211 richieste di partecipazione;
La Commissione di Gara si è riunita il 07.10.2019, il 09.10.2019, il 10.10.2019,
l’11.10.2019,il 22.10.2019,il 24.10.2019, il 25.10.2019,il 28.10.2019 e d il 14 novembre
2019 come dai verbali n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 che si allegano;
La commissione completati i lavori, con il verbale n.09 del 14 novembre 2019, ha proposto
di aggiudicare i Lavori di M.S. di Intervento Urgente per Eliminazione Frane Lungo la S.P.
N.C.25 di Collegamento Mussomeli – S. Giovanni Gemini – Bivio SS 189 dal KM.0+000 al
KM.3+450, all’impresa Geodesia SRL con sede in Vallelunga Pratameno (CL) via
Nazionale n.85 P.I.01654040854 che ha offerto il maggior ribasso non anomalo del
25,1221%, sull’importo soggetto a ribasso d’asta di €1.687.800,00, per l’importo netto di €
1.263.789,20 cui vanno aggiunti € 52.200,00 per gli oneri di sicurezza, per l’importo
contrattuale complessivo di € 1.315.898,20 oltre IVA;
Seconda in graduatoria è risultata l’ATI ICPA SRL - COREAL con sede in Porto
Empedocle (AG) che ha offerto il ribasso del 25,1212;
Sono state ammesse n. 209, escluse n.02;
L’impresa Aggiudicataria, ai sensi dell’art.97 comma 10 del D.lgs.50/2016, ha indicato per
il costo della manodopera la somma di € 175.000,00;
Dato atto che ai sensi dell’art.95 comma 10 del Codice dei Contratti, con pec prot.
n.21725 del 20.11.2019 sono state chieste le giustificazioni scritte con allegate le tabelle
ministeriali di riferimento a dimostrazione che il costo del personale, indicato nell’offerta
economica non è inferiore ai 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 con mail del 12.12.2019 ha espresso parere positivo sulle
giustificazioni fornite dall’aggiudicataria ed acquisite con pec al protocollo n.22939 del
06.12.2019;
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Dato atto che le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dall’art.80 del D.lgs.50/2016 e
s.m.i. sono state tutte avviate;
Ritenuto che occorre procedere ai sensi dell’art.32 del D.lgs.50/2016 alla approvazione
della proposta di aggiudicazione della Commissione di Gara, di cui al verbale n.09 del 14
novembre 2019 ed alla aggiudicazione della gara per Lavori di M.S. di Intervento Urgente
per Eliminazione Frane Lungo la S.P. N.C.25 di Collegamento Mussomeli – S. Giovanni
Gemini – Bivio SS 189 dal KM.0+000 al KM.3+450, all’impresa Geodesia SRL con sede in
Vallelunga Pratameno (CL) via Nazionale n.85 P.I.01654040854 che ha offerto il ribasso
non anomalo del 25,1221%, sull’importo soggetto a ribasso d’asta di € 1.687.800,00, per
l’importo netto di € 1.263.789,20 cui vanno aggiunti € 52.200,00 per gli oneri di sicurezza,
per l’importo contrattuale complessivo di € 1.315.898,20 oltre IVA;
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 potere approvare la
proposta di aggiudicazione di cui al verbale n.09 del 14 novembre 2019 e aggiudicare la
gara all’impresa Geodesia SRL con sede in Vallelunga Pratameno (CL) via Nazionale
n.85, P.I.01654040854;
Attestata l'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto responsabile del procedimento,
del Titolare della P.O. Attività Negoziale e Cotratti e del Dirigente ex art. 6bis della legge 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 la proposta di aggiudicare la gara per i Lavori di M.S. di Intervento Urgente
per Eliminazione Frane Lungo la S.P. N.C.25 di Collegamento Mussomeli – S. Giovanni
Gemini – Bivio SS 189 dal KM.0+000 al KM.3+450, all’impresa Geodesia SRL con sede in
Vallelunga Pratameno (CL) via Nazionale n.85 P.I.01654040854 che ha offerto il ribasso
non anomalo del 25,1221% sull’importo soggetto a ribasso d’asta di € 1.687.800,00, per
l’importo netto di € 1.263.789,20 cui vanno aggiunti € 52.200,00 per gli oneri di sicurezza,
per l’importo contrattuale complessivo di € 1.315.898,20 oltre IVA;
DARE ATTO che l’importo contrattuale complessivo ammonta ad € 1.315.898,20 oltre
IVA;
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AGGIUDICARE alla suddetta impresa i Lavori di M.S. di Intervento Urgente per
Eliminazione Frane Lungo la S.P. N.C.25 di Collegamento Mussomeli – S. Giovanni
Gemini – Bivio SS 189 dal KM.0+000 al KM.3+450, mediante procedura aperta ai sensi
dell’art.60 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.36
c.9bis del Codice, 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 decreto;
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 dello stesso Decreto;
DARE ATTO che la somma complessiva di € 2.242.229,88 è stata accertata per €
1.100.000,00 nel capitolo 1070 art. 64 Anno 2019, giusto accertamento n.1132/2019, e per
€ 1.142.229,88 nel Bilancio 2020, giusto accertamento n.13/2020 e trova copertura nel
capitolo 15514 art.2 per € 1.100.000,00 Bilancio 2019, giusto impegno n.1024 del
16.10.2019 e per € 1.142.229.88 Bilancio 2020, giusto impegno n.34 del 16.10.2019;
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;
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.
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…testo…
…testo…
…testo…
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.;
PROPONE
Per i motivi sopra esposti
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…testo…

IL DIRETTORE

Per i motivi sopra esposti

VISTA la superiore proposta
VISTO l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni 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;
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DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento
…………………………… con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 13/12/2019

Sottoscritta dal Dirigente
(CONTINO ACHILLE)
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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