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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA, PATRIMONIO E
MANUTENZIONE

Proposta n. 511/2022
Determ. n. 406 del 15/03/2022

Oggetto: MODIFICA DETERMINA A CONTRARRE N° 1988 DEL 28/12/2021 - LAVORI
DI M.S. PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO E MESSA IN
SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI N. 26-C, N. 26-D E N. 75 ZONA CENTRO
NORD VIABILITA' PROVINCIALE. CUP B77H19000390001. CIG 90476114CA .
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
CHE l'intervento di cui in oggetto risulta finanziato con il programma straordinario di
manutenzione della rete viaria di cui al Decreto Ministeriale n. 49/2018;
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CHE con disposizione dirigenziale n. 29 del 15/05/2019 e n. 136 del 23/12/2021,
relativamente ai lavori in epigrafe sono stati conferiti i seguenti incarichi professionali al
personale interno sotto elencato:
GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Dipendente

Incarico

Ing. Ernesto sferlazza

Rup, Progettista e Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione

Dott. Roberto bonfiglio

Verificatore

Dott. Antonio Bunone

Geologo

Geom. Totò Cacciatore

Istruttore Tecnico

Geom. Piero Barbaro

Istruttore Tecnico

Geom. Carmelo Sciumé

Istruttore Tecnico

Geom. Davide Moncada

Istruttore Tecnico

Amm.vo supporto al R.U.P.

Sig.ra Maria Pia Rao

Amm.vo supporto al R.U.P.

Sig.ra Angela Provenzano

CHE il progetto relativo ai lavori è composto dei seguenti elaborati:
• Relazione generale;
• Relazione geologica;
• Planimetria Generale ;
• Elenco dei prezzi unitari;
• Elaborati grafici;
• Computo metrico estimativo;
• Piano di sicurezza e coordinamento;
• Capitolato Speciale d’Appalto e schema di contratto;
• Cronoprogramma lavori.

CHE il quadro economico è il seguente:
QUADRO ECONOMICO PROGETTO
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A- Lavori a base d'asta

€

550.000,00

Di cui oneri per la sicurezza

€

16.500,00

Importo lavori al netto soggetto a ribasso

€

533.500,00

I.V.A. Al 22%
Competenze tecniche
diritti ANAC
assistenza giornaliera art. 178 DPR
207/10conferimento in discarica

€
€
€
€
€

121.000,00
11.000,00
375,00
4.000,00
13.625,00

Totale somme a disposizione

€

150.000,00

€

550.000,00

€

150.000,00

€

700.000,00

B- Somme a disposizione dell'Amm.ne

Totale progetto

CHE per il progetto in epigrafe è stato acquisito il CUP: B77H19000390001;
CHE l'intervento è stata inserito con il
codice unico di intervento (CUI)
L80002590844201900019 nell'elenco degli interventi del programma Programma
Triennale OO.PP. 2021/2023 (allegato I - scheda D);
CHE relativamente alla gara da esperire è stato acquisito il CIG 90476114CA ;
CHE il progetto è stato verificato in data 28/12/2021 dal Geol. Bonfiglio Roberto in
contraddittorio con i progettisti e validato il 28/12/2021 dal RUP Ing. Ernesto Sferlazza;
CHE per l'affidamento dei lavori di cui sopra può procedersi, ai sensi dell’art.1 comma 2
lett. b) della Legge 120/2020, così come modificata ed integrata dall'art. 51 comma 1 lett.
a) del D.L. 77 del 31/05/2021, ricorrendo alla procedura negoziata, senza bando, di cui
all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di 15 operatori
economici, individuati in base ad indagine di mercato da svolgere in modalità telematica;
CHE con Disposizione Dirigenziale n° 22 del 10/03/2022 è stato revocato l'incarico di
RUP all'Ing. Ernesto Sferlazza poiché a far data del 16/03/2022 prenderà servizio presso
altra Amministrazione ;
CHE con la medesima Disposizione veniva conferito l'incarico al Geol. Roberto Bonfiglio
Dipendente di questa Amministrazione;
Che l’appalto di che trattasi sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso sull'importo dei
lavori soggetti a ribasso d’asta, con esclusione automatica ai sensi dell’art. 1, comma 3),
della L. 120/2020 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. Qualora il numero delle offerte ammesse dovesse risultare inferiore a
5 (cinque), la Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare l’appalto all’offerta che
presenta il maggior ribasso, fatta comunque salva la facoltà di valutarne la congruità, se la
stessa appaia anormalmente bassa; in tal caso si terrà conto di quanto previsto dal
comma 6) dello stesso art. 97 del Codice dei Contratti.
CHE ai fini dell’ammissione appare opportuno richiedere i requisiti di capacità economicafinanziaria e tecnica – organizzativa di cui all'art. 83 del Codice dei Contratti (D.Lgs.
50/2016), e pertanto le Imprese partecipanti devono essere in possesso di attestazione
SOA, rilasciata da società organismo di attestazione, regolarmente autorizzata, in corso di
validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del “Codice” e 61 del “Regolamento”, la
qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere; inoltre si precisa
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che gli operatori economici che partecipano alla presente procedura non devono trovarsi
in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del “Codice“.
Inoltre non è ammessa la partecipazione alla gara ai concorrenti per i quali sussistano le
condizioni di cui all’art. 53, comma 16Ter del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi ai sensi
della normativa vigente in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Si precisa che, in esecuzione del Principio di Rotazione, non sarà invitato alla procedura
negoziata, l’affidatario di un precedente contratto nella medesima categoria di Lavori,
stipulato nell’anno precedente alla pubblicazione del presente avviso.
L’invito alla procedura negoziata sarà rivolto ad un numero di soggetti pari a 15 (quindici).
Qualora il numero dei partecipanti ammessi all’indagine di mercato dovesse essere
superiore a 15 l’amministrazione procederà ad individuare i 15 operatori ai quali inviare le
lettere di invito mediante sorteggio effettuato in automatico dalla piattaforma telematica
MAGGIOLI in dotazione dell’ufficio Gare dell’Ente.
Qualora le imprese che abbiano fatto pervenire la manifestazione di interesse siano pari o
inferiori a 15, si procederà ad invitare tutti i relativi Operatori Economici.
VISTO l'art. 24, comma 4 del D.lgs n. 50/2016 che stabilisce che sono a carico delle
stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale
a favore dei dipendenti incaricati della progettazione;
VISTO l'art. 5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui
agli articoli 70, 71 e 98 del D.lgs n. 50/2016” che stabilisce che le spese per la
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”:
VISTO l’art. 47- comma 3^ lett. n del vigente Statuto il quale attribuisce ai Dirigenti
dell’Ente competenza ad assumere impegni con la modalità stabilite dal Regolamento di
Contabilità in attuazione del piano esecutivo di gestione affidato ai sensi del Decreto
Legislativo 25/02/1995 n. 77 e successive modifiche ed integrazione;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n.121 del 29/07/2021, di
approvazione del DUP ai sensi dell'art.170 del D.lgs. 267/2000-Triennio 2021-2023;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n.126 del 04/08/2021, di
approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e l’allegato piano triennale oo.pp.
2021/2023;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 130 del 05/08/2021, di
approvazione del P.E.G. e del Piano della Performance PDO per gli anni 2021 - 2023;
CONSIDERATO CHE con DM n. 49 del 16-02-2018 “Finanziamenti 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. Programma quinquennale
2019-2023 è stato finanziato il progetto “LAVORI DI M.S. PER L'ELIMINAZIONE DELLE
CONDIZIONI DI PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI
N. 26-C, N. 26-D E N. 75 ZONA CENTRO NORD VIABILITA' PROVINCIALE, CUP
B77H19000390001 CIG 90476114CA del costo complessivo di €.700.000,00;
DATO ATTO
CHE l'importo complessivo del progetto finanziato con il DM 49 del 16/02/2018 ammonta
ad € 700.000,00 (Euro settecentomilioni/00);
CHE la somma relativa al finanziamento è stata accertata ed incassata al cap. 1070 art 64
- accertamento n. 956 del 09/06/2021;
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CHE la somma di €. 700.000,00 è stata impegnata al capitolo 15520 art. 1 imputando la
somma sull'esercizio finanziario 2021 per euro 250.000,00 e sull'esercizio finanziario 2022
per euro 450.000,00;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii.
VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R 05.10.2010 n. 207;
ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d' interessi ai sensi dell'art. 6 bis della
L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (dpr 62/2013);
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e loro
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
- MODIFICARE la D.D. n. 1988 del 28/12/2021, nella parte riguardante l'invito alla
procedura negoziata che sarà rivolto ad un numero di soggetti pari a 15 (QUINDICI)
invece di 10 (DIECI) come, invece stabilito nella succitata Determinazione Dirigenziale;
- APPROVARE il progetto denominato: LAVORI DI M.S. PER L'ELIMINAZIONE DELLE
CONDIZIONI DI PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI
N. 26-C, N. 26-D E N. 75 ZONA CENTRO NORD VIABILITA' PROVINCIALE. CUP
B77H19000390001. CIG 90476114CA, riportato in premessa.
- DISPORRE l’affidamento dei lavori di cui sopra mediante procedura negoziata, senza
bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di
15 operatori economici, individuati in base ad indagine di mercato da svolgere in modalità
telematica, ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020, così come modificata
ed integrata dall'art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77 del 31/05/2021;
- APPROVARE lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato e lo schema di
istanza di partecipazione allegati alla presente determinazione

- DARE ATTO:
–
che per l'affidamento dei lavori di cui sopra si procederà, ai sensi dell’art.1 comma
2 lett. b) della Legge 120/2020, così come modificata ed integrata dall'art. 51 comma 1
lett. a) del D.L. 77 del 31/05/2021,ricorrendo alla procedura negoziata, senza bando, di cui
all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di 15 operatori
economici, individuati in base ad indagine di mercato da svolgere in modalità telematica;
–
che ai sensi dell’articolo 49 della Legge 108/2021, che modifica l’art. 105, comma 2)
del “Codice”, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento
dell’importo a base d’asta ;
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- che l’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso
sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta, pari ad € 533.500,00 con
esclusione automatica ai sensi dell’art. 1, comma 3), della L. 120/2020 e ss.mm.ii.
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. Qualora il numero delle offerte ammesse dovesse essere
inferiore a 5 (cinque) la Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare l’appalto,
all’offerta che presenta il maggior ribasso, fatta comunque salva la facoltà di
valutarne la congruità, se la stessa appaia anormalmente bassa; in tal caso si terrà
conto di quanto previsto dal comma 6) dello stesso art. 97 del Codice dei Contratti.
- che ai fini dell’ammissione verranno richiesti i requisiti di capacità economica-finanziaria
e tecnica - organizzativa di cui all'art. 83 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016), e
pertanto le Imprese partecipanti dovranno essere in possesso di attestazione SOA,
rilasciata da società organismo di attestazione, regolarmente autorizzata, in corso di
validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del “Codice” e 61 del “Regolamento”, la
qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere;
- che gli operatori economici partecipanti non dovranno trovarsi in alcuna delle condizioni
di cui all’art. 80 del “Codice“;
- che non è ammessa la partecipazione alla gara ai concorrenti per i quali sussistano le
condizioni di cui all’art. 53, comma 16Ter del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi ai sensi
della normativa vigente in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- che, in esecuzione del Principio di Rotazione, non sarà invitato alla procedura negoziata
l’affidatario di un precedente contratto nella medesima categoria di Lavori, stipulato
nell’anno precedente alla pubblicazione dell’avviso riguardante la presente procedura;
- che l’invito alla procedura negoziata sarà rivolto ad un numero di soggetti pari a 15
(QUINDICI) ;
- che, qualora il numero dei partecipanti ammessi all’indagine di mercato dovesse essere
superiore a 15 l’amministrazione procederà ad individuare i 15 operatori ai quali inviare le
lettere di invito mediante sorteggio effettuato in automatico dalla piattaforma telematica
MAGGIOLI in dotazione dell’ufficio Gare dell’Ente; qualora le imprese che abbiano fatto
pervenire la manifestazione di interesse dovesse risultare pari o inferiore a 15, si
procederà ad invitare tutti i relativi Operatori Economici.
5 – DARE ATTO CHE la la spesa di €.700.000,00 è stata già impegnata con DD. N. 1988
del 28/12/2021:

•

per €. 250.000,00 al Cap. 15520 art.1 bilancio 2021 giusto impegno n. 1345 del
29/12/2021

•

per €.450.000,00 al Cap. 15520 art.1 bilancio 2022 giusto impegno 1117 del
30/12/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geol. Roberto Bonfiglio)
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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 co D.Lgs. n. 267 18.08.2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d' interessi ai sensi dell'art. 6 bis della
L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (dpr 62/2013);
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
APPROVARE la superiore proposta redatta dal Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Roberto Bonfiglio, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.
AGRIGENTO, lì 15/03/2022

Sottoscritta dal Dirigente
(DI CARLO MICHELANGELO)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
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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