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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
(L. r. 15/2015)  

Già Provincia Regionale di  Caltanissetta 
Codice fiscale: 00115070856 

 

SETTORE II – EDILIZIA E VIABILITA’  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 214 DEL 11/03/2020 

           
OGGETTO: Lavori per la messa in sicurezza della S.P. N. 137 per eliminazione frana al Km. 1+550 lato 

sx, di cui al progetto esecutivo del 23/11/2017 dell’importo complessivo di €. 251.000,00.  

Determinazione di aggiudicazione dei lavori a seguito procedura negoziata a mezzo RdO sul 

Me.Pa., ex art. 36, c. 2 lett. c), D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., all’Operatore 

Economico AS Costruzioni srl con sede in Via Trento n. 234 – Brolo (Me) C.F e Partita I.V.A. 

03342710831. C.U.P. I97H17000520002 – Cod. Caronte SI_1_18270 - CIG 79851599A8.  
 

 

Relazione dell’ufficio 

Premesso che: 

- con Determinazione Dirigenziale n. 462 del 16/06/2017 la funzione di R.U.P. per i lavori in oggetto, in 

conformità all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata affidata al dipendente dell’Ente Arch. 

Giuseppe Lunetta mentre la funzione di progettista, ai sensi degli artt. 24, co. 3, del D. lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., giusta disposizione di servizio prot. n. 1385 del 23/06/2017, è stata affidata al dipendente Ing.  

Raffaele Giarratana; 

 

- con determinazione dirigenziale n. 557 del 31/07/2019 è stato adottato, tra l’altro, il seguente dispositivo: 

“…………… 
2) Prendere atto, a seguito del Decreto di finanziamento da parte dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità della 

Regione Siciliana n. 3194 del 6.11.2018, del nuovo Quadro Tecnico Economico in modifica di quello del progetto 

esecutivo del 23.11.2017, redatto dall’Ing. Raffaele Giarratana, afferente i lavori per la messa in sicurezza della 

S.P. N. 137 per eliminazione frana al Km. 1+550 lato Sx , per come di seguito riportato: 

A) Lavori: 

- Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 180.209,60 

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 8.790,40 

 Importo lavori € 189.000,00 € 189.000,00  

B) Somme a disposizione dell'Amm/ne: 

- IVA 22% € 41.580,00 

- Imprevisti € 5.415,00 

- Incentivi per funzioni tecniche al netto della quota del  

 20% trattenuta dalla Regione € 3.024,00 

- Accertamenti di laboratorio e verifiche € 2.000,00 

- Antic. Impresa, Oneri per Discarica, ecc € 8.000,00 

- Contributo ANAC € 225,00 

                                                                      Sommano € 60.244,00 € 60.244,00 

                                                                    Totale finanziamento Regionale € 249.244,00 

Polizza assicurativa progettista a carico del L.C.C. di CL   €          600,00 

                                                                     Totale complessivo del progetto € 249.844,00 

………………… 

4) Nominare, per i lavori di che trattasi, l’Ing. Raffaele Giarratana quale Direttore dei lavori per lo svolgimento delle 

funzioni previste dall’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal titolo II del Decreto del MIT n. 49 del 7/3/2018, 

il Geom. Mario Riggi quale Direttore operativo per lo svolgimento delle funzioni previste dall’art. 101, comma 4, 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e quanto potrà essere affidato dal direttore dei lavori, il Geom. Michelangelo Polizzi 
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quale supporto al R.U.P. per le attività connesse alla procedura di affidamento, e notificare la presente 

determinazione agli incaricati predetti. ………………. 

8) Disporre, per quanto riportato nelle superiori premesse, di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi,  ai 

sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., operando una richiesta d’offerta 

(RdO) sul portale MEPA rivolta a venticinque operatori economici abilitati al bando MEPA “Lavori di 

manutenzione – stradali, ferroviari ed aerei”, categoria OG 3, individuati mediante pubblicazione di avviso 

d’indagine di mercato sul profilo di committente e, ove il numero delle manifestazioni di interesse risulti superiore a 

25, con sorteggio pubblico dei 25 operatori economici da invitare mentre, nel caso in cui non siano presenti 

sufficienti manifestazioni di interesse, si procederà alla negoziazione solo con gli operatori i quali, sempre nei 

termini assegnati, abbiano fatto pervenire richiesta di adesione e risultino regolarmente abilitati per la categoria 

richiesta nel MEPA. 

9) Dare atto che non può presentare manifestazione di interesse né può essere invitato l’operatore economico 

affidatario o invitato del precedente appalto di lavori con categoria prevalente uguale a quella richiesta dal 

presente avviso ovvero con categoria prevalente, considerata analoga dal disciplinare di gara, nel caso di 

applicazione dell’at. 90 del D.P.R. 207/2010. 

10) Applicare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo rispetto a quello a base di gara pari ad € 189.000,00, di cui 

€ 180.209,60 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta ed € 8.790,40 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso, ai sensi degli articoli 36, comma 9-bis, e 95 del Codice, con valutazione ed esclusione automatica delle 

offerte anomale secondo quanto previsto dall’art.  97, commi 2 – 2bis e 8, del citato Codice.  

11) Approvare lo specifico schema di disciplinare di RdO, regolante la procedura stessa sul MEPA di cui al precedente 

punto 8) e comprendente le specifiche di qualificazione dei concorrenti alla procedura inclusi i seguenti allegati: 

a. schema avviso di indagine di mercato; 

b. modello di adesione all’indagine di mercato; 

c. modello per dichiarazioni integrative relative al subappalto ed ai noli; 

in unico allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e denominato, 

rispettivamente, “Allegato A”. 

12) Stabilire il termine di almeno giorni 15 per il periodo di pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato ed il 

termine di almeno giorni 10 da assegnare per la presentazione delle offerte dalla data di invio della R.d.O.. 

13) Dare atto che la procedura negoziata sul Me.Pa. sarà svolta dal responsabile del servizio contratti quale punto 

ordinante previa individuazione, da parte del R.U.P., degli OO.EE. da invitare.  

14) Riservarsi di adottare, successivamente alla procedura negoziata sul Me.Pa., opportuna determinazione 

dirigenziale di affidamento e di procedere alla stipula contrattuale secondo quanto previsto dallo stesso sistema del 

Me.Pa., previa verifica dei requisiti autocertificati dall’operatore economico interessato, qualora non già verificato 

dal soggetto gestore del Me.Pa.. ………………. 

22) Procedere : 

• alla prenotazione della spesa di € 161.170,00, esigibile nell’anno 2019 e finanziata dall’Assessorato Infrastrutture 

e Mobilita della Regione Siciliana, giusta Decreto n. 3194 del 06.11.2018,  imputata sul Capitolo 50200 

(Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza SS.PP. – Fondi ex Fas) Cod. Bil. 10.05-2.02.01.09.012 

prenotazione impegno n. 2019/29; 

• all’accertamento della somma di € 62.314,00, finanziata dalla Regione nell’esercizio 2019, sul cap. 16720 

(Regione Siciliana – Ass. Reg. Infrastrutture e Mobilità (Fondi ex FAS) Cod. Bil. 4.02.01.02.001,  prenotazione 

accertamento N. 2019/4; 

• alla prenotazione della spesa di € 600,00, da finanziarsi con fondi dell’Ente, sul cap. 6341 (Assicurazione 

personale tecnico per redazione progetti) Cod. Bil. 01.06-1.10.04.99.999, dell’Ente gestione competenza, 

prenotazione impegno n. 2019/30. 

23)Dare atto: 

• che la spesa di € 88.074,00, esigibile nell’anno 2020 e finanziata dall’Assessorato Infrastrutture e Mobilita della 

Regione Siciliana, giusta Decreto n. 3194 del 06.11.2018, sarà imputata sul Capitolo 50200 (Manutenzione 

straordinaria e messa in sicurezza SS.PP. – Fondi ex Fas) Cod. Bil. 10.05-2.02.01.09.012;; 

• che la somma di € 186.930,00, finanziata dalla Regione Siciliana con riferimento all’esercizio 2018, è stata 

accertata sul cap. 16720 (Regione Siciliana – Ass. Reg. Infrastrutture e Mobilità (Fondi ex FAS) Cod. Bil. 

4.02.01.02.001 dell’Ente, accertamento N. 424/2018; …………” 

 

-  in data 27/08/2019 il R.U.P. ha redatto l’avviso di indagine di mercato, pubblicato in pari data sul profilo 

di committenza connesso alla sezione trasparenza e con espresso collegamento sulla home page nonché 

su quello del Servizio Contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture, fissando il termine del 

11/09/2019 ore 11:00 per l’adesione da parte degli oo.ee.; 

 

-  come si evince dal  verbale del 16/09/2019, tra i 176 operatori economici ammessi che hanno fatto 

pervenire, nei termini, la propria adesione sono stati individuati, previo sorteggio, i 25 operatori 

economici da invitare alla procedura di RdO sul Me.Pa.; 
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- pertanto, sulla piattaforma Me.Pa., è stata inviata dal Punto Ordinante la RdO n. 2398106 del 26/09/2019 ai 

seguenti 25 operatori economici: 
1) 3B SRL, C.F. e P.I. 01968840841, Favara (Ag); 

2) AMATO MARIO C.F. MTAMRA65T23H163R e P.I. 01020680888, Roccazzo – Fraz. C. Gulfi (Rg); 

3) ANTINORO VINCENZO C.F. NTNVCN73S19H792I, P.I. 01359840855 Mussomeli (Cl); 

4) AS COSTRUZIONI SRLS, C.F. e P.I. 03342710831, Brolo (ME); 

5) BREDIL SRL, C.F. e P.I. 02478270842, Favara (Ag); 

6) CAPIZZELLO EMANUELE SRLU C.F. e P.I. 01911510855 Gela (Cl); 

7) CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL, C.F. e P.I. 03782970986, Puegnago del Garda (Bs); 

8) DEL SOLE SOCIETA’ COOPERATIVA C.F. e P.I.02705510846, Agrigento; 

9) D.L. COSTRUZIONI SRL, C.F. e P.I. 05059630821, Valledolmo (Pa); 

10) DM COSTRUZIONI SRL, C.F. e P.I. 01984890746, Favara (AG); 

11) EDIL TECNICA COSTRUZIONI SRL, C.F. e P.I. 01438980854, San Cataldo (Cl); 

12) FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL C.F. e P.I. 04252720828 S. Cipirello (Pa); 

13) G.F. COSTRUZIONI S.R.L., C.F. e P.I. 05826070822, S. Cipirello (Pa); 

14) ALFIO SORBELLO C.F. SRBLFA47H041216U,  P.I. 00495390874 Milo (Ct); 

15) LUMA SRL, C.F. e P.I. 02921240848, Agrigento; 

16) MAMMANA LAVORI SRLU, C.F. e P.I. 03001440837, Tusa (Me); 

17) MIANO MARIO C.F. MNIMRA68A01C347U,  P.I. 01801820836 Barcellona P.G. (Me); 

18) NUCIFORA ALFIO, C.F.NCFLFA62H24I216D  e P.I. 02425730872 S. Alfio (Ct); 

19) NUOVI LAVORI SRL, C.F. e P.I. 01899470841, Casteltermini (AG); 

20) EREDI RIGGI GIUSEPPE S.D.F., C.F. RGG GPP34A26H792Q e P.I. 0247710856, S. Cataldo (Cl); 

21) ROMEO COSTRUZIONI SRL, C.F. e P.I. 02911830830, Roccalumera (Pa); 

22) SOLE SOCIETA’ COOPERATIVA, C.F. e P.I. 01779970811, Alcamo (Tp); 

23) TE.CA. COSTRUZIONI SRL C.F. e P.I. 01293270664 Mussomeli (Cl); 

24) TENCO EDIL PROJECT S.D.F., C.F. e P.I. 01921052850, Mussomeli (Cl); 

25) VALENZA COSTRUZIONI SRL, C.F. e P.I. 01791170853, Mussomeli (Cl); 

 

-  con la RDO 2398106 è stato fissato il termine ultimo per la presentazione delle offerte per il 07/10/2019 

ore 18:00 e la data del 9/10/2019, ore 09:00 per la prima seduta di gara, e, a causa del malfunzionamento 

della piattaforma del Me.Pa., sono stati prorogati i termini suindicati, rispettivamente, per come segue: 

11/10/2019 ore 18:00 e 15/10/2019 ore 08:30. 

 

Dato atto che: 

-   come riportato nel verbale della seduta pubblica di gara del 15/10/2019, relativa alla procedura negoziata 

esperita sulla piattaforma Me.Pa., sono pervenute n. 18 offerte da parte dei seguenti concorrenti e per i 

quali, a seguito dell’esame della documentazione amministrativa, ne è stata dichiarata l’ammissione: 
1) GEOM. ANTINORO VINCENZO C.F. NTNVCN73S19H792I, P.I. 01359840855 Mussomeli (Cl); 

2) VALENZA COSTRUZIONI SRL, C.F. e P.I. 01791170853, Mussomeli (Cl); 

3) ROMEO COSTRUZIONI SRL, C.F. e P.I. 02911830830, Roccalumera (Pa); 

4) LUMA SRL, C.F. e P.I. 02921240848, Agrigento, Utilizza l’avvalimento con Soitek srl; 

5) ALFIO SORBELLO C.F. SRBLFA47H041216U,  P.I. 00495390874 Milo (Ct); 

6) 3B SRL, C.F. e P.I. 01968840841, Favara (Ag); 

7) BREDIL SRL, C.F. e P.I. 02478270842, Favara (Ag); 

8) EREDI RIGGI GIUSEPPE S.D.F., C.F. RGG GPP34A26H792Q e P.I. 0247710856, S. Cataldo (Cl); 

9) SOLE SOCIETA’ COOPERATIVA, C.F. e P.I. 01779970811, Alcamo (Tp); 

10) AMATO MARIO C.F. MTAMRA65T23H163R e P.I. 01020680888, Roccazzo – Fraz. C. Gulfi (Rg); 

11) DM COSTRUZIONI SRL, C.F. e P.I. 01984890746, Favara (AG); 

12) CAPIZZELLO EMANUELE SRLU C.F. e P.I. 01911510855 Gela (Cl); 

13) AS COSTRUZIONI SRLS, C.F. e P.I. 03342710831, Brolo (ME) utilizza l’avvalimento con nuova Edil 

Costruzioni snc di Lo Presti M. e La Monica R.; 

14) MIANO MARIO C.F. MNIMRA68A01C347U,  P.I. 01801820836 Barcellona P.G. (Me); 

15) MAMMANA LAVORI SRLU, C.F. e P.I. 03001440837, Tusa (Me); 

16) D.L. COSTRUZIONI SRL, C.F. e P.I. 05059630821, Valledolmo (Pa); 

17) NUCIFORA ALFIO, C.F.NCFLFA62H24I216D  e P.I. 02425730872 S. Alfio (Ct); 

18) TE.CA. COSTRUZIONI SRL C.F. e P.I. 01293270664 Mussomeli (Cl); 

 

- sono state esaminate, pertanto, le offerte contenute nelle rispettive buste virtuali inviate dai 18 concorrenti 

ammessi e, accertata la regolarità solo per 16 di essi, si provvedeva, in data 15/10/2019, alla lettura come 

di seguito: 
1) MIANO MARIO – ribasso 30,9554%; 
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2) LUMA SRL,  – ribasso 30,113%; 

3) BREDIL SRL – ribasso 29,9855%; 

4) TE.CA. COSTRUZIONI SRL, – ribasso 27,7125%; 

5) AS COSTRUZIONI SRLS,  – ribasso 27,6035%; 

6) 3B SRL,  – ribasso 27,5455%; 

7) ALFIO SORBELLO,  – ribasso 27,4774%; 

8) CAPIZZELLO EMANUELE SRLU – ribasso 27,2131%; 

9) D.L. COSTRUZIONI SRL,  – ribasso 27,0312%; 

10) AMATO MARIO,  – ribasso 26,7858%; 

11) DM COSTRUZIONI SRL – ribasso 26,6084%; 

12) EREDI RIGGI GIUSEPPE S.D.F.,  – ribasso 26,0455%; 

13) SOLE SOCIETA’ COOPERATIVA,  – ribasso 24,8188%; 

14) VALENZA COSTRUZIONI SRL, – ribasso 24,6973%; 

15) NUCIFORA ALFIO – ribasso 24,662%; 

16) ROMEO COSTRUZIONI SRL – ribasso 24,4687%; 

e dichiarata l’esclusione delle offerte prodotte dagli operatori economici Geom. Antinoro Vincenzo e 

Mammana Lavori srlu per non avere indicato i costi di sicurezza aziendali interni 
 

- nella medesima seduta di gara è stata calcolata, manualmente dal punto ordinante non risultando 

aggiornata la necessaria funzione sulla piattaforma, la soglia di anomalia pari a 27,670255535714% in 

applicazione del criterio previsto dall’art. 97, comma 2, del Codice) e, pertanto, secondo la previsione 

dell’art. 97, comma 8, è stata dichiarata l’esclusione dei seguenti concorrenti che hanno proposto offerta 

superiore alla soglia di anomalia: 
 1) MIANO MARIO – ribasso 30,9554%; 

 2) LUMA SRL,  – ribasso 30,113%; 

 3) BREDIL SRL – ribasso 29,9855%; 

 4) TE.CA. COSTRUZIONI SRL, – ribasso 27,7125%; 

e definita con i restanti 12 concorrenti ammessi la seguente graduatoria finale: 
1) AS COSTRUZIONI SRLS,  – ribasso 27,6035%; 

2) 3B SRL,  – ribasso 27,5455%; 

3) ALFIO SORBELLO,  – ribasso 27,4774%; 

4) CAPIZZELLO EMANUELE SRLU – ribasso 27,2131%; 

5) D.L. COSTRUZIONI SRL,  – ribasso 27,0312%; 

6) AMATO MARIO,  – ribasso 26,7858%; 

7) DM COSTRUZIONI SRL – ribasso 26,6084%; 

8) EREDI RIGGI GIUSEPPE S.D.F.,  – ribasso 26,0455%; 

9) SOLE SOCIETA’ COOPERATIVA,  – ribasso 24,8188%; 

10) VALENZA COSTRUZIONI SRL, – ribasso 24,6973%; 

11) NUCIFORA ALFIO – ribasso 24,662%; 

12)ROMEO COSTRUZIONI SRL – ribasso 24,4687%; 

proponendosi l’aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di che trattasi 

all’Operatore Economico AS Costruzioni srls con sede in Brolo (Me), Via Trento, 234 C.F. e P.I. 

03342710831, rappresentato dall’amministratore unico e socio di maggioranza Giuliano Antonino 

Calogero C.F. GLNNNN68C13G377J  nato il 13/06/1968 a Patti (ME) e residente in Piraino (ME) Via del 

Sole n. 54, che utilizza l’istituto dell’avvalimento con Nuova Edil Costruzioni snc di Lo Presti M. e La 

Monica R., con sede in Capo d’Orlando (ME) via Torrente Forno n. 16a - C.F. e Part. IVA 01895170833, 

rappresentato dal Sig. Lo Presti Mario C.F. LPRMRA66M07B666K nato il 07/08/1966 a Capo d’Orlando 

ed ivi residente in C.da Marmaro, con il ribasso del 27,6035% sul prezzo posto a base di gara di € 

189.000,00, di cui € 180.209,60 soggetto a ribasso d’asta ed € 8.790,40 per oneri di sicurezza non soggetti 

a ribasso d’asta, per un importo contrattuale pari ad € 139.255,84 inclusi gli oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso ed al netto di I.V.A.; 

 

- la proposta di aggiudicazione è stata subordinata alla verifica, da parte della stazione appaltante, a norma 

dell’art. 95 comma 10 del Codice dei Contratti, della congruità dei costi specificati dall’operatore 

economico interessato in € 36.500,00 ed afferenti la manodopera. 

 

Rilevato che: 

- il R.U.P. Arch. Giuseppe Lunetta, a seguito della valutazione del 28/11/2019, ha confermato la congruità 

dei costi della manodopera pari ad € 36.500,00 e dei costi diretti della sicurezza pari ad € 1.650,00, 

esposti nella propria offerta dall’Operatore Economico AS Costruzioni srls; 
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- dalla verifica d’ufficio, risulta confermato il possesso dei requisiti tecnico-economici autocertificati 

dall’Operatore Economico proposto per l’aggiudicazione per mezzo dell’impresa ausiliaria Nuova Edil 

Costruzioni snc di Lo Presti e La Monica R., giusto contratto di avvalimento del 4/10/2019, ovvero la 

qualificazione nella categoria OG3 classifica I giusta attestazione SOA N. 56627/3/00 rilasciata da “Soa 

Mediterranea” in data 29/03/2019 e con validità triennale sino al 28/03/2022 e validità quinquennale sino 

al 28/03/2024; 

  

- nulla osta a procedere all’aggiudicazione dei lavori di che trattasi, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, 

comma 1, del Codice dei Contratti, subordinandone l’efficacia alla verifica positiva del 

possesso/mantenimento dei requisiti generali, per i quali sono già state avviate le verifiche d’ufficio sul 

sistema avcpass. 

 

Dato, altresì, atto che: 

-  occorre procedere all’approvazione del verbale del 15/10/2019 in precedenza richiamato, ed alla 

conseguente graduatoria finale nonché all’aggiudicazione in favore dell’Operatore Economico 

individuato, atteso, peraltro che non si rilevano casi di violazione di legge da cui sia conseguita 

alterazione dell'effettiva parità di condizioni fra gli aspiranti all’appalto dei lavori, o elusione della 

segretezza delle offerte, ovvero alterazione manifesta del risultato della procedura di aggiudicazione; 

 

-  a seguito di acquisizione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione si procederà, nei termini 

previsti, alla stipula del contratto d’appalto nel rispetto della normativa vigente in materia antimafia e  con 

le modalità previste dal disciplinare di RdO, atteso che per il procedimento in questione, a norma dell’art. 

32, comma 9, del Codice dei Contratti, si applica il termine dilatorio di giorni 35, ferma restante la 

possibilità per il R.U.P di avviare i lavori operando la consegna sotto riserva di legge in relazione alle 

esigenze imposte di operare prima possibile la messa in sicurezza delle interessate strade provinciali; 

 

-  in relazione all’offerta economica prodotta dall’Operatore Economico al quale aggiudicare i lavori in 

oggetto ed alla prescrizione dell’art. 4 del decreto regionale di finanziamento che prevede il disimpegno 

delle economie derivanti dal ribasso, essendo determinata l’economia del ribasso con la relativa IVA per 

un importo complessivo pari ad € 60.687,88, deve essere riapprovato il quadro tecnico economico di 

progetto di cui alla determinazione dirigenziale n. 557 del 31/07/2019, così come segue: 
 

A) Lavori: 

- Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 180.209,60 

- Ribasso d’asta offerto dall’impresa 27,6035% € 49.744,16 

                                         Restano € 130.465,44 

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 8.790,40 

                                        Importo contrattuale  € 139.255,84 € 139.255,84  

B) Somme a disposizione dell'Amm/ne: 

- IVA sui lavori al 22% € 30.636,28 

- Imprevisti comprensivi di IVA € 5.415,00 

- Incentivi per funzioni tecniche al netto della quota 

  del 20% trattenuta dalla Regione € 3.024,00 

- Accertamenti di laboratorio e verifiche € 2.000,00 

- Antic. Impresa, Oneri per Discarica, ecc € 8.000,00 

- Contributo ANAC € 225,00 

                                                                Sommano € 49.300,28 € 49.300,28 

                                                   Totale finanziato dalla Regione  € 188.556,12 

- Polizza assicurativa progettista a carico del L.C.C. di CL   €       600,00 

                                                    Totale complessivo intervento  € 189.156,12 

C) Economie 

- Ribasso I.V.A. inclusa €   60.687,88 

     Totale complessivo dell’intervento a seguito aggiudicazione (A+B+C)      €  249.844,00  
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-  con riferimento al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, per i lavori della presente determinazione, la spesa di € 

225,00 risulta esigibile nel 2019 mentre la restante spesa di € 188.331,12 (188.556,12-225,00) risulterà 

interamente esigibile nell’esercizio 2020; 

 

-  occorre autorizzare il punto ordinante a provvedere, sulla piattaforma Me.Pa., all’aggiudicazione dei 

lavori in oggetto ed agli adempimenti previsti dall’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

oltreché svincolare la garanzia provvisoria agli altri partecipanti; 

 

-  in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato 

con deliberazione commissariale n. 10 del 27/01/2020, per il sottoscrittore della presente istruttoria: 

• non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle 

Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 

dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, 

segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

• e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

Caltanissetta 09/03/2020 

L’Istruttore 
f.to Michelangelo  Polizzi 

(I.T. Geom. Michelangelo Polizzi) 

 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Richiamati: 

- la Determinazione Dirigenziale n. 462 del 16/06/2017 di affidamento della propria funzione di R.U.P., ai 

sensi dell’art. 31 del D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- la superiore relazione d’ufficio, fatta propria nel merito delle motivazioni in fatto e diritto. 

- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R.S. n.13/12; 

- le linee guida n. 3 e 4 dell’ANAC e successivi aggiornamenti; 

- l’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia 

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

- le norme vigenti di settore; 

- il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

- il Regolamento dei contratti dell’Ente; 

- lo Statuto dell’Ente;  

- il D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. N. 118/2011; 

- la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.; 

- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento. 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 
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PROPONE AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 

 

1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm.ii., le motivazioni in fatto e in 

diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 

2) Dare atto che nel procedimento di affidamento oggetto della presente determinazione non si rilevano 

casi di violazione di legge da cui sia conseguita alterazione dell'effettiva parità di condizioni fra gli 

aspiranti all'affidamento stesso, o elusione della segretezza delle offerte, ovvero alterazione manifesta del 

risultato della procedura di affidamento. 

 

3) Approvare tutti gli atti della procedura negoziata di cui alla RdO n. 2398106 del 26/09/2019, 

identificata dal C.U.P. I97H17000520002 – Cod. Caronte SI_1_18270 - CIG 79851599A8 e nello 

specifico il contenuto dei verbali del 16/09/2019 e del 15/10/2019, compresa la valutazione di congruità 

sui costi della manodopera operata dal R.U.P. in data 28/11/2019, da ritenersi tutti parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione e depositati agli atti dell’ufficio. 

 

4) Approvare la graduatoria della procedura negoziata, così come definita dal Punto Ordinante nel verbale 

del 15/10/2019 che individua primo classificato l’Operatore Economico AS Costruzioni Srls C.F. e P.I. 

03342710831, Brolo (ME) con avvalimento, giusto contratto del 4/10/2019, con l’Operatore Economico 

Nuova Edil Costruzioni snc di Lo Presti M e La Monica R., C.F. e P.I.  01895170833 con sede in Via 

Torrente Fosso 16a Capo d’Orlando (Me), confermando in: 25 gli oo.ee. invitati, 18 i partecipanti, 18 gli 

ammessi a seguito dell’esame documentale, 16 ammessi e 2 esclusi a seguito esame delle offerte 

economiche, 4 esclusi per  superamento soglia di anomalia, 12 ammessi alla graduatoria finale. 

 

5) Dare atto che, a seguito delle verifiche d’ufficio, per l’operatore economico primo classificato è stato 

confermato il possesso dei requisiti tecnico-economici autocertificati dallo stesso. 

 

6) Aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 - c. 5 - del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., aderendo alla proposta del 

punto ordinante a norma dell’art. 33 - c.1 - del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i “Lavori per la messa in 

sicurezza della S.P. N. 137 per eliminazione frana al Km. 1+550 lato sx – di cui al progetto esecutivo del 

23/11/2017 dell’importo complessivo di €. 251.000,00” all’operatore Economico AS Costruzioni srls 

con sede in Brolo (Me), Via Trento, 234 C.F. e P.I. 03342710831, rappresentato dall’amministratore 

unico e socio di maggioranza Giuliano Antonino Calogero C.F. GLNNNN68C13G377J  nato il 

13/06/1968 a Patti (ME) e residente in Piraino (ME) Via del Sole n. 54, che utilizza l’istituto 

dell’avvalimento con Nuova Edil Costruzioni snc di Lo Presti M. e La Monica R., con sede in Capo 

d’Orlando (ME) via Torrente Forno n. 16a - C.F. e Part. IVA 01895170833, rappresentato dal Sig. Lo 

Presti Mario C.F. LPRMRA66M07B666K nato il 07/08/1966 a Capo d’Orlando ed ivi residente in C.da 

Marmaro, con il ribasso del 27,6035% sul prezzo posto a base di gara di € 189.000,00, di cui € 

180.209,60 soggetto a ribasso d’asta ed € 8.790,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, 

per un importo contrattuale pari ad € 139.255,84 inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed al 

netto di I.V.A.. 

 

7) Per l’effetto, autorizzare il punto ordinante a provvedere, sulla piattaforma Me.Pa., all’aggiudicazione 

dei lavori in oggetto ed ai conseguenti adempimenti previsti dall’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. compreso lo svincolo della garanzia provvisoria prodotta dai concorrenti ad esclusione 

dell’aggiudicatario. 

 

8) Dare atto che la suddetta aggiudicazione acquisirà efficacia, e quindi produrrà gli effetti giuridici che le 

sono propri, a seguito della verifica positiva del possesso/mantenimento dei requisiti generali di cui 

all’art. 80 del Codice dei Contratti in capo al Raggruppamento Temporaneo aggiudicatario, prodromici 

alla stipula del contratto, ferma restante la possibilità per il R.U.P di avviare i lavori operando la 

consegna sotto riserva di legge in relazione alle esigenze di assicurare condizioni di sicurezza con i 

lavori medesimi. 

 

9) Dare atto che a seguito di acquisizione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione si procederà, 
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nei termini previsti, alla stipula del contratto d’appalto nel rispetto della normativa vigente in materia 

antimafia e con le modalità previste dal disciplinare di RdO, atteso che per il procedimento in questione, 

a norma dell’art. 32, comma 9, del Codice dei Contratti, si applica il termine dilatorio di giorni 35. 

 

10) Approvare, in considerazione dell’economia del ribasso con la relativa IVA per un importo complessivo 

pari ad € 60.687,88 ed alla prescrizione dell’art. 4 del decreto regionale di finanziamento che prevede il 

disimpegno delle economie derivanti dal ribasso, il quadro tecnico economico di progetto dei lavori in 

questione rimodulato per come segue: 

A) Lavori: 

- Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 180.209,60 

- Ribasso d’asta offerto dall’impresa 27,6035% € 49.744,16 

                                        Restano € 130.465,44 

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 8.790,40 

                                       Importo contrattuale  € 139.255,84 € 139.255,84  

B) Somme a disposizione dell'Amm/ne: 

- IVA sui lavori al 22% € 30.636,28 

- Imprevisti comprensivi di IVA € 5.415,00 

- Incentivi per funzioni tecniche al netto della quota 

  del 20% trattenuta dalla Regione € 3.024,00 

- Accertamenti di laboratorio e verifiche € 2.000,00 

- Antic. Impresa, Oneri per Discarica, ecc € 8.000,00 

- Contributo ANAC € 225,00 

                                                          Sommano € 49.300,28 € 49.300,28 

                                                   Totale finanziato dalla Regione  € 188.556,12 

- Polizza assicurativa progettista a carico del L.C.C. di CL   €       600,00 

                                                    Totale complessivo intervento  € 189.156,12 

C) Economie 

- Ribasso I.V.A. inclusa  €   60.687,88 

 Totale complessivo dell’intervento a seguito aggiudicazione (A+B+C) €  249.844,00 

  

11) Dare atto che la spesa di € 188.556,12 risulta impegnata sul cap. 50200 (Viabilità Manutenzione 

straordinaria e messa in sicurezza SS.PP. - Fondi ex FAS) Cod. Bil. 10.05-2.02.01.09.012 – Impegno n. 

1113-2019. 

 

12) Dare atto che la differenza pari a € 600,00, per la polizza assicurativa del progettista, si dovrà finanziare 

con i fondi dell’Ente sul cap. 6341 (Assicurazione personale tecnico per redazione progetti) - Cod. Bil. 

01.06-1.10.04.99.999 - Prenotazione di spesa n. 2020/23. 

 

13) Dare atto che la somma di € 188.556,12 è compresa nell’importo di € 249.244,00, finanziato dalla 

Regione Siciliana giusto Decreto n. 3194 del 06.11.2018 - Cap. 16720 (Regione Siciliana  -  Ass. Reg. 

Infrastrutture e Mobilità  (Fondi ex FAS) - Cod. Bil. 4.02.01.02.001. 

 

14) Dare atto che con riferimento al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 la spesa di € 188.556,12 è esigibile nelle 

annualità di seguito indicate: 

- nel 2019 € 225,00 

- nel 2020 € 188.331,12 

 

15) Dare atto che trattandosi di un finanziamento soggetto rendicontazione, gli importi di cui sopra devono 

essere reimputati sia nella parte entrata sia nella parte spesa negli esercizi in cui sono esigibili, al netto 

delle economie riportate nel quadro economico per un importo complessivo di € 60.687,88 (Ribasso 

I.V.A. inclusa) da doversi registrare al 31/12/2019.  

 

16) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 10 del 27/01/2020, per il sottoscrittore della 

proposta: 

• non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 
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all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle 

Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 

dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, 

segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

• e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

17) Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a 

norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità Trasporti Edilizia 

Patrimonio Immobiliare - Protezione Civile. 

 

18) Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di questo 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data notifica 

dello stesso. 

 

19) Dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è 

conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie. 

 

20) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sez. 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti” e, ai sensi 

dell’art. 29 del vigente Codice dei Contratti, nella sezione trasparenza del portale dell’Ente “Bandi di 

gara e contratti - Procedure di affidamenti lavori, servizi e forniture” e nel sito informatico del Ministero 

delle infrastrutture di cui al D.M.LL.PP. 6/4/2001 n. 20. 

 

21) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.). 

 

 

Caltanissetta 09/03/2020 

  

 Il Responsabile del Procedimento 

 (art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – art. 5 L. 241/90 e s.m.i. 

  – art. 4 L.R. 10/91 e s.m.i.)  
 f.to Lunetta 

 (Arch. Giuseppe Lunetta) 
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IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 

 
Vista: 

- la propria attribuzione dell’incarico di direzione  ad interim del Settore IV  Servizio Viabilità e Trasporti, 

Edilizia, Patrimonio Immobiliare, protezione civile, giusta determinazione commissariale N. 17 del 

30/01/2020; 

- la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento sopra riportata. 

 

Ritenuta necessaria l’approvazione della superiore proposta. 

 

Visto l’O.R.EE.L. 

                                            

D E T E R M I N A  

 

 
1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa. 

 

2) Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica 

ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul 

Sistema Integrato dei Controlli interni. 

 

3) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 10 del 27/01/2020, per il sottoscritto 

dirigente: 

• non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle 

Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 

dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, 

segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

• e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DIRIGENTE AD INTERIM 

f.to Eugenio Alessi 

(Dott. Eugenio Maria Alessi) 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 

 

 Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole 

 

PARTE ENTRATA  
Cap. 16720 - Accertamento n. 431/2019   €   188.556,12 

 

PARTE SPESA 
Cap. 50200 - Impegno n. 1113/2019    €   188.556,12 

Cap. 6341 - Prenotazione di spesa n.23/2020  €          600,00 

   

 

Caltanissetta, 11/03/2020 
 

 

 IL FUNZIONARIO Il RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  

 

                       f.to Nicolosi  

    

   

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi: dal 27/03/2020 al 

10/04/2020 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

Il Responsabile della tenuta 

dell’Albo Pretorio 

___________________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

_________________________ 
 

 


