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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE EDILIZIA E GESTIONE PATRIMONIALE

Proposta n. 1396/2018
Determ. n. 1355 del 06/07/2018

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E
AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA FARANDA PIETRO DEI LAVORI DI M.S. I.I.S.S. RE
CAPRIATA DI LICATA ; CIG : 7266054ED - CUP : B64H17000170003; IMPORTO
COMPLESSIVO EURO 182.179,44. GARA DEL 24/04/2018..
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Con Determinazione Dirigenziale del Settore Edilizia E Gestione Patrimoniale n. 2029 del
01/12/2017 è stato approvato il progetto il Capitolato Speciale d’Appalto gli elaborati
relativi ai lavori di “Manutenzione Straordinaria I.I.S.S. Re Capriata di Licata” CIG :
7266054ED CUP : B64H17000170003.
Con la medesima Determina è stata prevista per l’intero progetto la somma complessiva di
Euro 240.000,00di cui € 182.179,44 (compresi oneri per la sicurezza) per l’importo dei
lavori, € 5.607,10 oneri per la sicurezza, € 176.572,34 per lavori a base d’asta soggetti a
ribasso ed € 57.820,56 per somme a disposizione . La somma di € 240.000,00 viene
coperta con l’utilizzo dei fondi di cui alla Convenzione integrativa prot. CDG – 059653-I del
23/11/2017 e trova capienza sul Cap. Art. 13310 art. 56 Bil. 2017, impegno n. 73 del
04/12/2017;
Con la Determinazione Dirigenziale n. 65 del 16/01/2018 il Titolare P.O. Contratti ha
approvato il bando di gara. Nel bando è stato stabilito 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. 95 c. 4 lett.a) dello stesso decreto e
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 e s.m.i.
Il bando di gara è stato pubblicato:
- all’Albo Pretorio on line del Libero Consorzio dal 17/01/2018;
- Sul sito web del Libero Consorzio dal 17/01/2018;
- all’Albo Pretorio on-line del Comune di Licata dal 17/01/2018;
- all’Albo Pretorio on-line del Comune di Agrigento dal 18/01/2018;
- Sul sito del Ministero delle Infrastrutture con il codice ID: 170130;
Il bando, il disciplinare di gara, il modello di partecipazione e gli elaborati progettuali sono
stati pubblicati sul profilo del Committente;
Tutte le pubblicazioni sono state comunicate al Direttore del settore e al RUP.
Il bando di gara stabiliva che le offerte sarebbero dovute pervenire al Gruppo Contratti
entro le ore 12:00 del 18/04/2018 e che le operazioni di gara sarebbero iniziate alle ore
09:00 del 24/04/2018.
Sono pervenuti entro i termini n. 263 plichi; fuori termine n. 0 plichi ;
Le operazioni di gara si sono regolarmente svolte nelle sedute del 04, 05, 06, 11 e 23
aprile 2018 e 05 maggio 2018 come dai relativi verbali nn. 1,2,3,4,5,6 e di proposta di
aggiudicazione del 05 giugno 2018.
Sono state ammesse n. 259 imprese ed escluse n. 4;
Nella seduta del 05 giugno 2018 la commissione ha concluso i lavori con la proposta di
aggiudicare i lavori di Manutenzione Straordinaria I.I.S.S. Re Capriata di Licata; CIG:
Determ. n. 1355 del 06/07/2018 pag. 2/5

copia informatica per consultazione

7266054ED CUP:B64H17000170003 all’impresa Faranda Pietro (Plico 114) con sede in
Ficarra (ME) Via San Marco n. 13, P.I. 00743860835, che ha offerto il maggior ribasso non
anomalo del 37,7458% sull’importo soggetto a ribasso di € 176.572,34 e quindi per un
importo netto pari a € 109.923,70 a cui vanno aggiunti € 5.607,10 per oneri per la
sicurezza per un importo contrattuale complessivo di € 115.530,80 oltre IVA;
L’ impresa aggiudicataria ha indicato per i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 97
comma 10, la somma di Euro 42.500,00; L’art. 95 comma 10 del Codice dei Contratti
subordina la proposta di aggiudicazione alla verifica del costo del personale (art. 97
comma 5 lett. D );
Il gruppo contratti ha chiesto con pec. prot. n. 16687 del 14/06/2018 all’impresa
aggiudicataria giustificazioni scritte a dimostrazione che il costo del personale è stato
calcolato nel rispetto delle tabelle ministeriali di cui all’art. 23 comma 16 del codice dei
contratti.
con pec n. 17104 del 20/06/2018, sono state fornite dall’impresa aggiudicataria le
giustificazioni richieste, giustificazioni che sono state inviate al RUP per la valutazione di
congruità, con pec. prot. n. 17515 del 26/06/2018 il RUP ha chiesto chiarimenti all’impresa
chiarimenti pervenuti per e-mail del 05/07/2018 ; con pec. prot n. 18170 pervenuta al
titolare P.O. gruppo contratti il RUP ha comunicato che i chiarimenti sono risultati
soddisfacenti pertanto il costo del personale si puo’ ritenere congruo.
I requisiti di cui all’ art. 80 del D.lgs. 50/2016 sono in corso di verifica in via ordinaria.
L’ impresa risulta iscritta nella White list della Prefettura di Messina;
Ritenuto che occorre procedere ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 all’ approvazione
della proposta di aggiudicazione di cui al verbale del 05/06/2018 ed alla aggiudicazione
della gara all’ impresa Faranda Pietro, come sopra specificato;
Dato atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche
dei requisiti prescritti dall’ art. 80 del D. lgs. 50/2016 e previsti nel disciplinare di gara.
Dato atto che, ad oggi, non sono pervenuti rilievi o contestazioni;
RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di potere
approvare la proposta di aggiudicazione di cui al verbale del 05 giugno 2018 e aggiudicare
i lavori di Manutenzione Straordinaria I.I.S.S. Re Capriata di Licata; CIG: 7266054ED;
CUP:B64H17000170003, all’ impresa Faranda Pietro (Plico 114) con sede in Ficarra (ME)
Via San Marco n. 13, P.I. 00743860835.
Attestata l'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto responsabile del procedimento,
del Titolare della P.O. 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;
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VISTO l' O. R. EE. LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
APPROVARE la proposta di aggiudicazione dei lavori di Manutenzione Straordinaria
I.I.S.S. Re Capriata di Licata; CIG: 7266054ED CUP:B64H17000170003 all’impresa
Faranda Pietro (Plico 114) con sede in Ficarra (ME) Via San Marco n. 13, P.I.
00743860835, che ha offerto il maggior ribasso non anomalo del 37,7458% sull’importo
soggetto a ribasso di € 176.572,34 e quindi per un importo netto pari a € 109.923,70 a cui
vanno aggiunti € 5.607,10 per oneri per la sicurezza per un importo contrattuale
complessivo di € 115.530,80 oltre IVA; di cui ai verbali specificati in premessa e che si
allegano per farne parte integrante;
DARE ATTO che l’importo contrattuale complessivo è di € 115.530,80 oltre IVA.
AGGIUDICARE alla suddetta impresa i lavori di Manutenzione Straordinaria I.I.S.S. Re
Capriata di Licata; CIG: 7266054ED CUP:B64H17000170003 mediante procedura aperta
(art.60), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett.a) del
D.lgs. 50/2016 e 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 dello stesso D.lgs.
DARE ATTO che la predetta impresa resta obbligata alla esecuzione dei lavori con il
suddetto ribasso ed a rispettare tutte le condizioni stabilite dal bando e dal 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, previsti nel disciplinare di
gara, come indicato al comma 7 art. 32 del medesimo Decreto;
DARE ATTO che la somma complessiva di € 240.000,00 viene coperta con l’utilizzo dei
fondi di cui alla Convenzione integrativa prot. CDG – 059653-I del 23/11/2017 e trova
capienza sul Cap. Art. 13310 art. 56 Bil. 2017, impegno n. 73 del 04/12/2017;
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
Signora Greco Alfonsa
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Il Titolare P.O Contratti
Dott. Mario Concilio
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 Signora
Greco Alfonsa con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa;

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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