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. 1067/2020
Determ. n. 978 del 02/07/2020
Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA ESECUZIONE DI INDAGINI
DIAGNOSTICHE ED EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE FINALIZZATE ALLA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI NONCHÉ AL
CONSEGUENZIALE AGGIORNAMENTO DELLA RELATIVA MAPPATURA ,PREVISTE
DALL'O.P.C-M. N. 327 DEL 20MARZO 2003 RELATIVE AD EDIFICI DI PROPRIETA' DELLA
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO SITI NEL COMUNE DI AGRIGENTO E DI SCIACCA ;
CUP: B42H17000710002; B42H17000720002; B42H17000730002; B82H170007000780002 ;
B82H17000790002; B82H17000790002; B82H17000800002; B82H17000820002; CIG:
8067545CBB; GARA RDO SUL MEPA DEL 13.02.2020; IMPORTO A BASE D'ASTA EURO
220.000,00. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE :
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la Regione Siciliana ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31 del 28/07/2017 l’avviso per
l’Assegnazione di contributi a regia regionale, per l’esecuzione di 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’OPCM n.3274 del 20/03/2003, approvato con DDG n.5654 del 19/07/2017;
con Determinazione del Commissario Straordinario n.144 del 13/09/2017 si è deciso
di aderire al suddetto avviso della Regione Siciliana per richiedere il contributo per
l’effettuazione delle verifiche negli edifici scolastici dell’Ente.
con Disposizione Dirigenziale n.27 del 22/09/2017 l’arch Alessandro Tuttolomondo,
funzionario del settore Edilizia Scolastica, è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi dell'art.31 del D. Lgs 50/2016 per le verifiche tecniche finalizzate
alla valutazione del Rischio sismico degli edifici scolastici dell'Ente, individuati, come
richiesto dall’avviso, tenendo conto del numero di presenze (alunni, docenti, operatori)
nell’anno scolastico 2015-2016;
Con nota PEC n.77047 del 19/10/2018, assunta al protocollo dell’Ente al .n.24586 del
19/10/2018, è stato notificato il DDG n.4056 del 13 settembre 2018 dell'Assessorato
dell'Istruzione e della Formazione Professionale, regolarmente registrato alla Corte dei
Conti in data 3 Ottobre 2018 registro n.1 foglio n.82, di approvazione della graduatoria
definitiva delle istanze ammesse a contributo per la valutazione del rischio sismico degli
edifici scolastici, nella quale risultano utilmente inseriti i seguenti interventi:
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con Disposizione Dirigenziale n.26 del 08/11/2018 l'Arch. Alessandro Tuttolomondo è
stato nominato REO (Responsabile Esterno Operazione) del sistema informativo Caronte
della Regione Siciliana dei progetti ammessi a finanziamento, con la stessa disposizione
gli sono stati affidati le funzioni e i compiti previsti dalla vigente normativa;
con nota PEC n.38514 del 08/04/2019, assunta al protocollo dell’Ente al n.7006 del
08/04/2019, è stato notificato il DDG n.1072 del 3 aprile 2019 dell'Assessorato
dell'Istruzione e della Formazione Professionale di approvazione delle n.8 convenzioni per
la valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici prevista dall’ OPCM 3274/2003,
degli interventi ammessi a contributo per un importo complessivo di €.287.729,24;
con determinazione dirigenziale a contrarre n.1798 del 22/10/2019, del Settore Politiche
Attive del Lavoro e Dell’Istruzione ed Edilizia Scolastica sono stati approvati gli elaborati
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progettuali ed il disciplinare di gara per l’affidamento delle indagini diagnostiche in oggetto,
tramite RDO sul M.E.P.A;
con la stessa determinazione è stato:
- approvato il progetto 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 dell' importo complessivo
di € 287.729,24, secondo il seguente quadro economico:
Importo a base di gara compreso oneri

€. 220.000,00

220.000,00

sicurezza
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (1%)

€. 2.200,00

somme a disposizione
IVA 22%

€. 48.400,00

Incentivo funzioni tecniche art.113 comma 2

€.
4.400,00

D.lgs. 50/ 2016
Commissione Gara. Spese Bando, contributo

€. 14.929,24

Anac
Totale somme a disposizione

€. 67.729,24

67.729,24

€.

287.729,24

- disposto di espletare una gara unica con GIG 8067545CBB, accorpando gli otto
interventi individuati dai singoli CUP, per la valutazione del rischio sismico degli edifici
scolastici con l’obbligo di specificare nel contralto di appalto I’importo di ogni singolo
intervento al netto del ribasso d’asta, per consentire I’impIementazione del sistema
informatico Caronte della Regione Siciliana;
- disposto di procedere tramite RDO sul M.E.P.A., mediante procedura aperta ai sensi
dell’art.60 e dell’art.157, comma 2, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,. con il
criterio di aggiudicazione dell’l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
- per la ricezione delle offerte è stato stabilito il termine di giorni 15 (quindici) dalla data di
pubblicazione della RDO sulla piattaforma MEPA;
la somma complessiva prevista di € 287.729,24 è stata accertata ed impegnata come
segue::
- Accertamento n.2069 del 24/10/2019 € 142.950,00 Cap.330 Bilancio 2019;
- Accertamento n.18 del 24/10/2019 €144.779,24 Cap.330 Bilancio 2020;
- Impegno n.1043 del 24/10/19 € 142.950,00 Cap.3330 art.15 Bilancio 2019;
- Impegno n. 42 del 24/10/19 € 144.779,24 l Cap. 3330 art. 15 Bilancio 2020;
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la RDO e tutta la documentazione di gara é stata pubblicata sulla piattaforma acquisti in
rete e sul sito del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
Il Responsabile Unico del Procedimento in ottemperanza al Codice dei Contratti ed alla
normativa vigente ha indicato i requisiti di partecipazione di carattere generale e speciale,
di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dall’art.80, 83 del
D.lgs.50/2016 e ss. mm. ed ii;
il termine per la presentazione delle offerte sulla piattaforma MEPA è stato fissato entro Ie
ore 12.00 del 08/11/2019;
con Determinazione Dirigenziale n. 2253 del 19/12/2019 del Settore Edilizia e Gestione
Patrimoniale é stata nominata ai sensi dell’art.2 della L.R. n.12 del 12/2011 e dell’art.12
del DPRS 13/2012 la Commissione di gara cosi composta:
-Presidente: Dott.ssa Amelia Scibetta Dirigente del Libero Consorzio Comunale di
Agrigento;
- Componenti: Ing. Michele Fabio Granata (esperto in materie tecniche - albo sezione B
sottosezione B2.43);
- Avv. Domenico Catalano, (esperto in materie giuridiche - albo sezione A);
con avviso del 19/12/2019 è stato comunicato alle imprese interessate che la prima
seduta pubblica si sarebbe svolta il 13/01/2020 alIe ore 10.00;
sulla piattaforma ME.PA entro i termini sono pervenuti entro i termini sette plichi;
Sono state ammesse sei offerte escluse una;
la commissione di gara nella sedute pubbliche del 13 e 16 gennaio 2020 (verbali n.1,2,3)
ha esaminato la documentazione amministrativa; nelle sedute riservate del 24 e del 28
gennaio 2020 (verbali n. 4 e n.5) ha esaminato e valutato la documentazione tecnica; nella
seduta riservata delle ore 15 del 28 gennaio 2020 (verbale n.6) ha valutato l’offerta tecnica
ed ha assegnato i punteggi; nella seduta pubblica del 7 febbraio 2020, la commissione
sulla base punteggi ottenuti nell’offerta tecnica e del ribasso offerto con l’offerta
economica, ha predisposto la graduatoria finale ed ha proposto di aggiudicare la gara alla
VEMA progetti srls che ha offerto il ribasso del 52,00% avendo conseguito il punteggio
totale di 94,16 (64,16 offerta tecnica e 30,00 offerta economica) per l’importo contrattuale
di € 104.544,00
Seconda in graduatoria è risultata l’offerta dell’ingegnere Mautone che ha conseguito il
punteggio totale di 93,81 (70,00 offerta tecnica e 23,81 offerta economica).
VISTA la nota del 21/02/2020, indirizzata al ragioniere Giovanni Spallitta responsabile
dell’ufficio gare del Libero Consorzio e al RUP architetto Alessandro Tuttolomondo, con la
quale l’ingegnere Mautone nella qualità di capogruppo del costituendo RTP, chiedeva di
annullare la procedura di gara ed i verbali n.1 del 13 gennaio 2020, n. 2 e n.3 del 16
gennaio 2020, per errori rilevati nel verbale di seduta pubblica n.3 del 16.01.2020;

Preso atto che la Commissione di gara nella seduta pubblica del 18 giugno 2020 ha
esaminato le osservazioni dell’ingegnere Mautone ed ha ribadito nel verbale n.8, che la
documentazione amministrativa era stata esaminata correttamente e che per mero errore
materiale nel verbale n.3 del 16.01.2020 erano stati invertiti i nominativi dei concorrenti n.5
e n.7;
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Considerato che la Commissione sulla base di Consolidata Giurisprudenza, riconducibile
a casi analoghi, che viene richiamata nel verbale del 18 giugno 2020 ha corretto l’errore
materiale con un nuovo verbale, che non costituisce provvedimento autonomo ma
integrazione del provvedimento già espresso dalla commissione (art.287 c.p.c. e art.86
c.p.a.);
Rilevato che la precedente graduatoria finale, dopo la correzione, non ha subito
variazioni;
Preso atto che la Commissione nel verbale di n.8 del 18 giugno 2020 ha confermato la
proposta del verbale n.7 del 7 febbraio 2020 di aggiudicare la gara per le indagini
diagnostiche alla socità VEMA progetti srls che ha conseguito il punteggio totale di 94,16
(64,16 offerta tecnica e 30,00 offerta economica) ed ha quindi offerto il ribasso del 52,00%
per l ;
DATO ATTO che i requisiti di capacità di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa previsti dagli art.li 83 el 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 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 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 offerto il ribasso del 52,00% avendo conseguito il punteggio
totale di 94,16 per l’importo contrattuale pari ad € 104.544,00.
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.7 del 7 febbraio 2020 come confermata nel verbale
n.8 del 18 giugno 2020, e aggiudicare la gara per l'esecuzione delle indagini diagnostiche
ed effettuazione delle verifiche tecniche alla VEMA progetti srls con sede in Montesilvano
(PE) via Pietro Micca n.40 P.I. 0277520688 ;
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 proprie funzioni;
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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 alla presente provvedimento per farne
parte integrante e la proposta di cui al verbale n.7 del 7 febbraio 2020 come confermata
nel verbale n.8 del 18 giugno 2020 di aggiudicare la 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 avendo conseguito il punteggio totale di 94,16 ha offerto il
ribasso del 52,00% per l’importo contrattuale di € 104.544 oltre IVA;
DARE ATTO che l’importo contrattuale complessivo ammonta ad € 104.544 oltre IVA.
AGGIUDICARE alla suddetta impresa 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.
tramite RDO su M.E.P.A. mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 e dell’art.157,
comma 2, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione
dell’l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016;
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 prevista di € 287.729,24 è stata accertata ed
impegnata come segue::
- Accertamento n.2069 del 24/10/2019 € 142.950,00 Cap.330 Bilancio 2019;
- Accertamento n.18 del 24/10/2019 €144.779,24 Cap.330 Bilancio 2020;
- Impegno n.1043 del 24/10/19 € 142.950,00 Cap.3330 art.15 Bilancio 2019;
- Impegno n. 42 del 24/10/19 € 144.779,24 l Cap. 3330 art. 15 Bilancio 2020;
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;
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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;
AGRIGENTO, lì 02/07/2020

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.
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