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

Già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice fiscale: 00115070856 

 

SETTORE IV 
VIABILITA’ e TRASPORTI – EDILIZIA - PATRIMONIO IMMOBILIARE – PROTEZIONE CIVILE 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _________ DEL ____________ 

 

OGGETTO: Lavori di adeguamento e adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, finalizzati alla riqualificazione degli 

edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità, del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta – Area centro-sud. Progetto esecutivo del 23/09/2020 

dell’importo complessivo di € 400.000,00. Determinazione aggiudicazione appalto lavori a 

seguito di procedura negoziata a mezzo RdO sul MePA, ex art. 1, c. 2 lett. b) del D.L. 16.7.2020 

n. 76, convertito con modificazioni in legge n. 120 dell’11.9.2020, alla costituenda ATI tra le 

imprese SERVIZI & APPALTI DI FANARA CALOGERO - Favara (AG) (capogruppo) - e 

CAR GROUP SRL - Favara (AG) (mandante). CUP I34H20000940004 - CIG 8424369937 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

-  per i lavori in oggetto ha assunto la funzione di Responsabile Unico del Procedimento; 

-  in data 24.6.2020 con nota prot. AOODGEFID n. 13194 è stato emanato, nell’ambito dei Fondi Strutturali 

Europei – P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ apprendimento” 2014-2020 – Asse II – 

Infrastrutture per l’Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) – Obiettivo Specifico 10.7 

– Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità 

delle persone con disabilità”, l’Avviso Pubblico per gli “Interventi di adeguamento e di adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”; 

- il superiore Avviso Pubblico ha l’obiettivo, su tutto il territorio nazionale, di realizzare interventi di 

adeguamento e adattamento delle aule didattiche e degli spazi funzionali sia interni che esterni degli istituti 

scolastici superiori di I e II grado per consentire, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 

la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2020-2021 migliorando la fruibilità e la sicurezza di tutti gli 

ambienti scolastici; 

-  questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta già Provincia Regionale di Caltanissetta (L.R. n. 

15/2015) ha partecipato all’Avviso pubblico di che trattasi inoltrando, sulla specifica piattaforma elettronica 

del MIUR per mezzo del funzionario Arch. Luigi Parrinello, delegato appositamente dal Commissario 

Straordinario Ing. Duilio Alongi, la candidatura dell’Ente, accettata e registrata col n. 1034095; 

- che in ordine alle candidature, accettate e registrate, con nota prot. AOODGEFID n. 19240 dello 07.7.2020, 

il M.I.U.R. ha pubblicato le graduatorie per regione relativamente agli enti ammessi a finanziamento dalle 

quali risulta, nella regione Sicilia, il beneficiario XPRV001806 - Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta già Provincia Regionale di Caltanissetta - per € 750.000,00; 

- con nota di autorizzazione prot. AOODGEFID n. 20882 del 13.7.2020 il Ministero per l’Istruzione, 

comunicando a questo Ente che lo stesso è beneficiario del contributo pari ad € 750.000,00, ha di fatto 

autorizzato la redazione di apposita scheda/e progettuale/i per l’esecuzione degli interventi negli istituti 

scolastici di proprietà e competenza, coerentemente con le finalità dell’avviso, fornendo le indicazioni 

relative alla gestione e rendicontazione degli interventi stessi; 

- nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche (PTOP) per il periodo 2020/2022 con annesso elenco 

annuale per l’anno 2020, approvato con Deliberazione Commissariale, con i poteri della Giunta Provinciale, 
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n. 75 del 16.11.2020 regolarmente esecutiva, è stato inserito l’intervento relativo ai “Lavori di adeguamento 

e adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da 

Covid 19, finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici anche per facilitare l'accessibilità delle 

persone con disabilità, del L.C.C.C.” di complessivi € 750.000,00, CUI 00115070856-2020-00061, al quale 

è stato assegnato il numero d’ordine progressivo 61 della scheda D dell’allegato I del PTOP e priorità 1; 

-  con propria Determinazione Dirigenziale n. 600 del 10.9.2020, in ragione delle motivazioni riportate nella 

stessa, l’intervento complessivo sopra indicato di € 750.000,00 è stato suddiviso in due schede progettuali 

da € 375.000,00 corrispondenti a due lotti funzionali, assumendo il sottoscritto, direttamente per entrambi, 

la funzione di Responsabile Unico del procedimento supportato dal dipendente Geom. Michelangelo 

Polizzi e attribuendo ad altri dipendenti dell’Ente le seguenti funzioni: 

 I Lotto Funzionale: 

 Funz. Arch. Giuseppe Lunetta – Progettista e Direttore dei Lavori 

 I.T. Geom. Carmelo Sammartino – componente ufficio progettazione e direttore operativo 

 II Lotto Funzionale: 

 Funz. Arch. Luigi Parrinello – Progettista e Direttore dei Lavori 

 I.T. Geom. Salvatore Lipani – componente ufficio progettazione e direttore operativo 

- con propria nota, n. prot. int. 1593 dello 04.12.2020, questa Dirigenza ha comunicato che le schede 

progettuali corrispondenti a due lotti funzionali, di cui alla citata D.D. N.600 del 10.9.2020, assumono 

totale autonomia procedendosi con la predisposizione di due singoli interventi dell’importo, per ciascuno, 

di       € 375.000,00 con conferma del personale incaricato della progettazione e direzione lavori e 

denominati come di seguito: 

 1. AREA CENTRO-SUD 

 Funz. Arch. Giuseppe Lunetta – Progettista e Direttore dei Lavori 

 I.T. Geom. Carmelo Sammartino – componente ufficio progettazione e direttore operativo 

 2. AREA CENTRO-NORD 

 Funz. Arch. Luigi Parrinello – Progettista e Direttore dei Lavori 

 I.T. Geom. Salvatore Lipani – componente ufficio progettazione e direttore operativo. 

 

Richiamata la propria Determinazione n. 840, assunta il 04/12/ 2020, con la quale, tra l’altro: 

 è stato approvato, in linea amministrativa, il Progetto Esecutivo del 23/9/2020 relativo ai “Lavori di 

adeguamento e adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19, finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare 

l’accessibilità delle persone con disabilità, del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. - AREA 

CENTRO-SUD”, il quale trovasi depositato presso il Settore IV di questo Ente e definito per l’importo 

complessivo di € 400.000,00 secondo il seguente quadro tecnico economico: 
A Lavori

1 Lavori a misura, a corpo, in economia.  €                297.614,52  €                297.614,52 

2 Forniture  €                               -   

3 Importi non soggetti a ribasso (oneri di sicurezza)  €                  14.252,06 

 €                283.362,46 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione

1 Imprevisti IVA compresa < 10%  €                    1.533,00 

2 IVA il 22% di A.1  €                  65.475,19 

3 Fondo per funzioni tecniche (art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016)  €                    5.952,29 

4 Oneri per il conferimento a discarica  €                               -   

5 Polizze assicurative Progettista e Verif icatore  €                    1.400,00 

6 Spese pubblicità bando di gara ed esito gara  €                    1.800,00 

7
Accertamenti di laboratorio e verif iche obbligatorie (art.15 

comma 7 Cap. generale d’appalto)
 €                    1.000,00 

8 Versamento all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici  €                       225,00 

9 Anticipazioni dell’Impresa e arrotondamenti

Totale Somme:  €                  77.385,48  €                  77.385,48 

 €             375.000,00 

C
SOMME FINANZIATE DAL 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

1
Oneri per caratterizzazione  conferimento a discarica guaina 

imermeabilizzante
 €                  25.000,00 

Sommano:  €                  25.000,00  €               25.000,00 

400.000,00€                

Importo lavori soggetti a ribasso (A.1+A.2-A.3 )

TOTALE VALORE STIMATO FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

TOTALE VALORE STIMATO DELL'OPERA  
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 è stato disposto di: 

- procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito 

con modificazioni nella L. n. 120/2020, operando una richiesta d’offerta (RdO) sul portale MEPA rivolta a 

ventuno operatori economici individuati, previa pubblicazione (almeno tre giorni) di idoneo avviso di 

pubblicizzazione della data del sorteggio, mediante l’estrazione dal MEPA dell’elenco delle imprese 

iscritte/abilitate al bando “Lavori di manutenzione – opere specializzate”, categoria OS8 opere di 

impermeabilizzazione”, relativo alla categoria prevalente dei lavori in oggetto, con suddivisione dell’elenco 

in tre sezioni distinte per sede legale: Provincia di Caltanissetta – Regione Sicilia (al netto della Provincia di 

Caltanissetta) – Italia (al netto della Regione Sicilia) ed estrazione con sorteggio di sette operatori economici 

per ciascuna sezione. Dando Atto che non poteva essere invitato l’operatore economico affidatario o invitato 

nel precedente appalto di lavori con categoria prevalente uguale a quella richiesta per l’affidamento oggetto 

dei lavori della presente determinazione; 

 

- applicare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 

297.614,52, di cui € 283.362,46 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta ed € 14.252,06 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi degli articoli 36, comma 9-bis, e 95 del Codice dei contratti pubblici, 

con valutazione ed esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto previsto dall’art. 97, commi 

2, 2bis, 3bis del Codice dei contratti pubblici e art.1, c.3, del DL 76/2020, convertito in legge; 

 

- approvare lo schema di disciplinare di RdO, comprendente le specifiche di qualificazione dei concorrenti 

alla procedura (categoria prevalente OS8 I e categoria scorporabile OG1 I ovvero, per la solo scorporabile 

requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010) inclusi i seguenti allegati: 

 1. schema avviso data sorteggio; 

 2. modello dichiarazioni integrative relative al possesso dei requisiti, al subappalto, ai noli; 

 in un unico allegato alla determinazione, per farne parte integrante e sostanziale e denominato “Allegato 

A”. 

 

- stabilire il termine di almeno gg 3 (giorni tre) per il periodo di pubblicazione dell’avviso della data del 

 sorteggio ed il termine di gg 5 (giorni cinque) per la presentazione delle offerte dalla data di invio della 

 RdO, fermo che all’avviso occorre dare ampia pubblicità sul profilo di committenza dell’Ente (con 

 espresso collegamento sulla homepage del portale dell’Ente) e sul portale del Servizio Contratti Pubblici 

 del Ministero delle Infrastrutture. 

 

Evidenziato che con la stessa D.D. 840/2020, si è dato atto che: 

 la procedura negoziata sul MEPA sarebbe stata condotta dal Responsabile del Servizio Contratti del 

Settore IV dell’Ente quale punto ordinante, facendo riserva di adottare, successivamente alla procedura 

negoziata sul MEPA, opportuna determinazione dirigenziale di affidamento e di procedere alla stipula 

del contratto secondo quanto previsto dal sistema MEPA, previa verifica dei requisiti autocertificati 

dall’O.E. interessato, qualora non già verificato dal soggetto gestore del MEPA; 

 con riferimento al D. L.vo 23 Giugno 2018, per i lavori in oggetto ed in relazione al cronoprogramma 

di progetto la spesa sarebbe risultata esigibile totalmente nell’esercizio 2021; 

 la spesa di € 375.000,00, esigibile nell’anno 2021, è compresa nell’importo di € 750.000,00 finanziato 

dal MIUR, giusta autorizzazione prot. AOODGEFID n. 20882 del 13.7.2020, e che si sarebbe 

provveduto all’impegno e all’accertamento in sede di aggiudicazione dei lavori; 

 la spesa, quanto ad € 25.000,00 (Oneri per caratterizzazione conferimento a discarica guaina 

impermeabilizzante), sarà finanziata con fondi dell’Ente e sarà impegnata in sede di aggiudicazione dei 

lavori principali. 

 

Preso atto che: 

- in applicazione dell’art.1, comma 2 lett. b), penultimo periodo, del D.L. 76/2020 convertito, con modifiche, in 

legge 120/2020, è stata data evidenza dell’avvio della procedura negoziata per l’appalto dei predetti lavori, 

mediante apposito avviso - ritualmente pubblicato in data 30/11/2020 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 – con il quale sono state indicate le modalità di affidamento, il 

criterio di aggiudicazione, il numero degli operatori economici da invitare, la loro individuazione mediante 

sorteggio, la data di effettuazione e le modalità, per come previsto dalla citata Determinazione a Contrarre n. 

840/2020; 

- il quattro dicembre 2020, utilizzando la funzionalità presente nella piattaforma telematica acquistinretepa, è 
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stata operata l’individuazione degli operatori economici da invitare sulla base dei seguenti criteri:  

1) applicazione del filtro: Area merceologica/Abilitazione dell’impresa: Lavori di manutenzione - opere 

specializzate categoria OS 8, relativo alla categoria prevalente; 

2) generazione, applicando dei meri filtri sulla sede legale delle imprese, di tre sub elenchi: 

A- Sede legale impresa: Provincia di Caltanissetta 

B-Sede legale impresa: Regione Sicilia con esclusione di quelle del sub elenco A; 

C- Sede legale impresa: fuori dalla Regione Sicilia (sub elenchi A e B); 

3) definizione del numero dei sorteggiati applicando le seguenti percentuali al numero dei concorrenti da 

invitare così differenziato: 

• 34% per il sub elenco A, con arrotondamento all’unità superiore;  

• 33% per il sub elenco B; con arrotondamento all’unità superiore; 

• 33% per il sub elenco C; con arrotondamento all’unità superiore; 

pertanto, estrazione di n. 7 imprese per ognuno dei tre elenchi e, quindi, per complessivi n. 21 inviti; 

 

4) esecuzione del sorteggio per individuazione operatori economici da invitare: 

- Elenco A- Sede legale impresa: Caltanissetta, sorteggio tra le n. 23 iscritte: estratti i seguenti 7 (sette) 

operatori economici: 

1 BUTTACI PIETRO – MILENA (CL)  - C.F.: BTTPTR61M14E618G 

2 DELIA IMPIANTI SRL – DELIA (CL) - C.F.:  01961320858 

3 RANIOLO S.R.L. – GELA (CL) - C.F.: 01958290858 

4 I.S.CO DI CORDALONGA LIBORIO – GELA (CL) - C.F.: CRDLBR60S06D960A 

5 LUX TECNOLOGY TC SRL – GELA (CL) - C.F.:  02010840854 

6 T.E.S. TECNO EDIL SERVICE SRL - GELA (CL) - C.F. : 01866370859 

7 I.C.S. IMPIANTI S.R.L. – GELA (CL) - C.F.: 01968630853 

 

- Elenco B- Sede legale impresa: Regione Sicilia ad esclusione di quelle dell’elenco A, sorteggio tra le n. 

354 iscritte: estratti i seguenti 7 (sette) operatori economici:  

1 CONSORZIO JONICO S.C. A. R. L. – VALVERDE (CT) - C.F.: 05450940878 

2 SCHIFANO NICOLO' - TRAPANI (TP) - C.F.: SCHNCL50E19L331V 

3 KALFA SERVICE DI ORLANDO ALFIO - ROCCAFIORITA (ME) - C.F.: RLNLFA68H16L042K 

4 MA.CO.IN. – RAGUSA (RG) - C.F.: 01622060885 

5 COSTRUBO SOCIETA COOPERATIVA - MESSINA (ME) - C.F.: 02748200835 

6 SERVIZI & APPALTI DI FANARA CALOGERO– FAVARA (AG) - C.F.: FNRCGR85C07A089O 

7 MC SERVICE S.R.L. – CALTAGIRONE (CT) - C.F.: 05398300870 

 

- Elenco C – Sede legale imprese al di fuori della Sicilia, sorteggio tra le n. 1.307 iscritte: estratti i seguenti 

7 (sette) operatori economici: 

1 ARGENTO PIERPAOLO SRL – TARANTO (TA) - C.F. :  02558860736 

2 TECNOEMME SRL – TARANTO (TA)  - C.F. : 02665150732 

3 ELETTROCLIMA FRATELLI PERRI SNC – SERSALE (CZ)  - C.F. : 03225990799 

4 SA.GI.LE. SRL – SANTA MARIA COGHINAS (SS)  - C.F. : 02313390904 

5 MC COSTRUZIONI – L'AQUILA (AQ) - C.F. :  01673230668 

6 ERREGI INTONACI S.R.L. - MONTEROTONDO (RM) - C.F. : 11666681009 

7 TUMBIOLO SALVATORE S.R.L — CENTO (FE)  - C.F. : 01803060381 

 

- lo stesso giorno (04/12/2020) il punto ordinante ha proceduto alla configurazione e all’incardinamento della 

procedura negoziata sulla citata piattaforma telematica acquistinretepa di Consip Spa (MePA) e all’inoltro 

della RdO n. 2708452 agli OO.EE. sopraelencati, abilitati al bando MePA “Lavori di manutenzione – opere 

specializzate, categoria OS8 opere di impermeabilizzazione”, indicando come termine ultimo per la 

presentazione delle offerte il giorno 11.12.2020, ore 18:00; 

- con comunicazione dell’11.12.2020, il termine di presentazione delle offerte veniva spostato alle ore 14:00 del 

14.12.2020; 

- con comunicazione del 14.12.2020 si dava notizia che la prima seduta di gara veniva fissata alle ore 15:30 del 

14.12.2020. 

 

Visto l’art.32 del Codice dei contratti pubblici che indica e disciplina le fasi in cui si articola il procedimento di 

affidamento dei contratti pubblici e, in particolare: 

- il comma 5, il quale stabilisce che La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai 

sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione; 

- il comma 6 il quale dispone che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, la quale è 
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irrevocabile fino al termine stabilito al successivo comma 8; 

- il comma 7 il quale stabilisce che L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti. 

 

Visto il successivo art 33 (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento) ai sensi del quale la proposta di 

aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione 

appaltante. 

 

Visti i verbali del 14, 15 e 16 dicembre 2020, relativi alla procedura negoziata di che trattasi, che si richiamano 

per far parte integrante e sostanziale di quest’atto, dai quali, tra l’altro, si evince che: 

- in risposta alla citata RdO sono pervenute n. 4 offerte da parte delle seguenti imprese: 

1) MA.CO.IN. – RAGUSA (RG) - C.F.: 01622060885 

2) CONSORZIO JONICO S.C. A. R. L. – VALVERDE (CT) - C.F.: 05450940878 

3) Costituenda ATI tra le imprese SERVIZI & APPALTI DI FANARA CALOGERO – FAVARA (AG) - 

C.F.: FNRCGR85C07A089O e CAR GROUP SRL - C.F.: 02931780841 

4) BUTTACI PIETRO – MILENA (CL) - C.F.: BTTPTR61M14E618G 

 

- a seguito dell’esame della documentazione amministrativa, è stata dichiarata l’ammissione degli OO.EE. 

MA.CO.IN. – RAGUSA (RG); CONSORZIO JONICO S.C. A. R. L. – VALVERDE (CT); Costituenda ATI 

tra le imprese SERVIZI & APPALTI DI FANARA CALOGERO – FAVARA (AG) e CAR GROUP SRL, 

mentre è stata esclusa l’impresa BUTTACI PIETRO con sede in MILENA (CL), per carenza del requisito di 

qualificazione OS8 I, richiesto per la categoria prevalente e non sanabile in quanto non posseduto ab origine; 

 

- sono state esaminate, pertanto, le offerte contenute nelle rispettive buste virtuali inviate e, accertatane la 

regolarità, si è proceduto alla lettura dei ribassi, che di seguito, in ordine decrescente si riportano: 

1 Costituenda ATI tra le imprese Servizi & Appalti 

 di Fanara Calogero e Car Group Srl 13,773%   

2 CONSORZIO JONICO S.C. A. R. L.                                         10,69% 

3 MA.CO.IN.                                                                      6,00% 

- essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a 5, in applicazione del disposto normativo contenuto nel 

comma 3-bis dell’art.97 del D.L.vo 50/2016, non è stato effettuato il calcolo della soglia di anomalia previsto 

dallo stesso art. 97 (commi 2, 2-bis e 2-ter) per verificare la congruità delle suddette offerte, per cui sulla base 

della graduatoria delle offerte, avendo accertato che l’offerta di maggiore ribasso è pari al 13,773%, è stata 

formulata la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 

“Adeguamento e adattamento funzionale di spazi, ambienti ed aule didattiche in conseguenza dell'emergenza 

sanitaria da COVID-19, finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare 

l'accessibilità delle persone con disabilità, del libero Consorzio Comunale di Caltanissetta scheda progettuale 

area centro sud” - CUP I34H20000940004 - CIG 8424369937, nei confronti della citata costituenda ATI tra 

le imprese SERVIZI & APPALTI DI FANARA CALOGERO (mandataria) con sede in Favara (AG), Via 

Matera n. 49 (P.I. 02808600841), nella persona del titolare Sig. Fanara Calogero nato ad Agrigento il 7 marzo 

1985 (CF: FNRCGR85C07A089O), che si è avvalsa dei requisiti del Consorzio Stabile Costruendo S.r.l., con 

sede in Puegnago sul Garda (BS) (P.I. 03782970986) e CAR GROUP SRL (mandante) con sede in Favara 

(AG), Via Carlo Marx n. 24, (P.I. 02931780841), nella persona del Legale Rappresentante Sig.ra. Moscato 

Carmela nata il 31 agosto 1960 a Favara (AG), (CF:MSCCML60M71D514I), che si è avvalsa dei requisiti 

dell’impresa EDILROAD s.r.l. con sede in Favara (AG) – (P.I. 02626780841), che ha offerto il ribasso del 

13,773% sul prezzo posto a base di gara di € 283.362,46 (euro duecentottantatremilatrecentosessantadue/46). 

 

Dato atto che: 

-  il sottoscritto Dirigente, nella qualità di RUP in data 04/01/2021 ha effettuato la Valutazione di congruità della 

manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza ed ha ritenuto congruo il costo della manodopera di   € 

102.273,03 dichiarato dall’O.E., stante che esso è uguale a quello determinato in fase progettuale e, pertanto, 

non sussiste alcuna compressione rispetto ai minimi retributivi medi salariali indicati nella tabella del maggio 

2019 determinata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, allo stesso modo, ha ritenuto congruo il 

costo della sicurezza indicato dall’operatore economico in € 2.700,00 superiore a quello minimo desunto dal 

RUP in € 672,00; 

- dalla verifica d’ufficio risulta confermato in capo ai componenti del costituendo raggruppamento temporaneo 

affidatario il possesso dei requisiti tecnico-economici di partecipazione richiesti, atteso che la mandataria 

SERVIZI & APPALTI DI FANARA CALOGERO, che eseguirà i lavori della categoria prevalente (per la 

quale è richiesta la qualificazione OS8 I), si è avvalsa del Consorzio Stabile Costruendo S.r.l il quale risulta 

essere in possesso della OS8 VII, giusta Attestazione SOA n. 6409/50/01 rilasciata da SOA Laghi Spa, con 
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validità triennale sino al 03/09/2019 e quinquennale sino al 26/07/2021, e la mandataria CAR GROUP SRL, 

che eseguirà i lavori della categoria scorporabile (per la quale è richiesta la qualificazione OG1 I o il possesso 

dei requisiti di cui all’art.90 del DPR 207/2010), si è avvalsa dell’impresa EDILROAD s.r.l. la quale risulta 

essere in possesso della OG1 III, giusta attestazione SOA n. 4274/46/01 rilasciata da DAO SOA Spa, ccn 

validità triennale sino al 19/12/2021 e quinquennale sino al 19/12/2023; 

- 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. 
 

Ritenuto che: 

- occorre procedere all’approvazione dei verbali del 14, 15 e 16 dicembre 2020, in precedenza richiamati, ed 

alla conseguente graduatoria finale nonché all’aggiudicazione in favore del predetto costituendo 

raggruppamento temporaneo di imprese, 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 all’obbligo, imposto dal decreto di 

finanziamento, inclusa la successiva proroga, di rendicontare gli stessi entro il termine del 16/03/2021. 

 

Dato atto che in relazione all’offerta economica prodotta dal concorrente al quale aggiudicare i lavori in 

oggetto, essendo determinata l’economia del ribasso, con la relativa IVA, per un importo complessivo pari ad 

€ 47.613,56, deve essere riapprovato il quadro tecnico economico di progetto, approvato con determinazione 

dirigenziale n. 840 dello 04/12/2020, così come segue: 

 

 

 

A Lavori

1 Lavori a misura, a corpo, in economia, soggetti a ribasso  €                283.362,46 

2 Ribasso d'asta offerto dall'impresa 13,773%  €                  39.027,51 

Restano  €                244.334,95 

3 Importi non soggetti a ribasso (oneri di sicurezza)  €                  14.252,06 

 €                258.587,01  €                258.587,01 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione

1 Imprevisti IVA compresa < 10%  €                    1.533,00 

2 IVA il 22% di A  €                  56.889,14 

3 Fondo per funzioni tecniche (art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016)  €                    5.952,29 

4 Oneri per il conferimento a discarica  €                               -   

5 Polizze assicurative Progettista e Verif icatore  €                    1.400,00 

6 Spese pubblicità bando di gara ed esito gara  €                    1.800,00 

7
Accertamenti di laboratorio e verif iche obbligatorie (art.15 

comma 7 Cap. generale d’appalto)
 €                    1.000,00 

8 Versamento all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici  €                       225,00 

9 Anticipazioni dell’Impresa e arrotondamenti

Totale Somme:  €                  68.799,43  €                  68.799,43 

 €             327.386,44 

C
SOMME FINANZIATE DAL 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

1
Oneri per caratterizzazione  conferimento a discarica guaina 

imermeabilizzante
 €                  25.000,00 

Sommano:  €                  25.000,00  €               25.000,00 

 €             352.386,44 

D ECONOMIE

1 Ribasso inclusa IVA  €                  47.613,56  €               47.613,56 

 €             400.000,00 TOTALE

Importo contrattuale dei lavori

TOTALE  FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

TOTALE INTERVENTO a seguito aggiudicazione
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- con riferimento al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, per i lavori in oggetto, la prestazione oggetto 

dell’obbligazione contrattuale di € 352.386,44 risulterà interamente esigibile nell’esercizio 2021 e la stessa è 

finanziata per 327.386,44 con fondi del MIUR, giusta autorizzazione prot. AOODGEFID n. 20882 del 

13.7.2020; 

- la spesa di complessivi € 352.386,44 grava sul bilancio dell’Ente, per la parte spesa, per come segue: € 

327.386,44 sul capitolo 42164 codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003 ed € 25.000,00 sul capitolo 10345 codice 

bilancio 04.02-1.03.02.09; mentre per la parte entrata l’importo di € 327.386,44 viene accertato sul capitolo 

15180  del bilancio dell’Ente codice 4.02.01.01.001; 

-  le economie riportate nel quadro economico per un importo di € 47.613,56 (ribasso I.V.A. inclusa), giusta 

previsione dell’art. 9 del bando PON, non rientrano nella disponibilità dell’ente locale beneficiario; 

- occorre autorizzare il punto ordinante a provvedere, sulla piattaforma MePA, all’aggiudicazione dei lavori in 

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

 

Attestato 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 e RUP: 

• 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. 

 

Visti: 

- 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. 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.; 

- l’O.R.EE.L.; 

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

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

- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento. 

 

Richiamata la propria attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV Viabilità e Trasporti, Edilizia, 

Patrimonio Immobiliare, giusta Determinazione Dirigenziale n. 438 del 29/06/2020 e l’assunzione diretta della 

funzione di RUP dell’intervento della presente determinazione. 
 

Ritenuto di provvedere in merito. 
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DETERMINA 

 

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. 2708452 dello 04/12/2020, identificata 

dal CUP I34H20000940004 - C.I.G. 8424369937 e nello specifico il contenuto dei verbali del 14,15 e 16 

dicembre 2020 compresa la valutazione di congruità sui costi della manodopera operata dal R.U.P. in data 

04/01/2021, 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 

16/12/2020 che individua come primo classificato il costituendo raggruppamento formato da SERVIZI & 

APPALTI DI FANARA CALOGERO con sede in Favara (AG), Via Matera n. 49 (P.I. 02808600841), e 

CAR GROUP SRL con sede in Favara (AG), Via Carlo Marx n. 24, (P.I. 02931780841), appurando che sono 

21gli OO.EE. sorteggiati ed invitati, 4 i partecipanti, dei quali tre ammessi ed uno escluso a seguito 

dell’esame documentale e dell’offerta. 

 

5) Dare atto che, dalla verifica d’ufficio, per come risulta evidenziato in premessa, risulta confermato in capo 

ai due componenti del precitato costituendo raggruppamento temporaneo affidatario, SERVIZI & APPALTI 

DI FANARA CALOGERO (mandataria) e CAR GROUP Srl (mandante), il possesso dei requisiti tecnico-

economici di partecipazione richiesti per concorrere alla gara. 
 

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., l’appalto dei lavori di “Adeguamento e 

adattamento funzionale di spazi, ambienti ed aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da 

COVID-19, finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle 

persone con disabilità, del libero Consorzio Comunale di Caltanissetta scheda progettuale area centro sud” 

- CUP I34H20000940004 - CIG 8424369937 nei confronti del costituendo raggruppamento formato tra le 

imprese SERVIZI & APPALTI DI FANARA CALOGERO (mandataria) con sede in Favara (AG), Via 

Matera n. 49 (P.I. 02808600841), nella persona del titolare Sig. Fanara Calogero nato ad Agrigento il 7 

marzo 1985 (CF: FNRCGR85C07A089O), che si è avvalsa dei requisiti del Consorzio Stabile Costruendo 

S.r.l., con sede in Puegnago sul Garda (BS) (P.I. 03782970986) e CAR GROUP SRL (mandante) con sede 

in Favara (AG), Via Carlo Marx n. 24, (P.I. 02931780841), nella persona del Legale Rappresentante Sig.ra. 

Moscato Carmela nata il 31 agosto 1960 a Favara (AG), (CF:MSCCML60M71D514I), che si è avvalsa dei 

requisiti dell’impresa EDILROAD s.r.l. con sede in Favara (AG) – (P.I. 02626780841), che ha offerto il 

ribasso del 13,773% sul prezzo posto a base di gara di € 283.362,46 (euro 

duecentottantatremilatrecentosessantadue/46), per un importo contrattuale pari ad € 258.587,01, inclusi gli 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 14.252,06 ed al netto di IVA. 
 

7) Per l’effetto, autorizzare il punto ordinante a provvedere, sulla piattaforma MePA, 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 all’obbligo, imposto dal decreto di finanziamento, inclusa la successiva proroga, di 

rendicontare gli stessi entro il termine del 16/03/2021. 

9) Dare atto che a seguito di acquisizione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione si procederà, nei 

termini previsti e previa costituzione definitiva del raggruppamento, 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 
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termine dilatorio di giorni 35. 

 

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

pari ad € 47.613,56, il quadro tecnico economico di progetto dei lavori in questione rimodulato per come 

segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11) Dare atto che con riferimento al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, per i lavori in oggetto, la prestazione oggetto 

dell’obbligazione contrattuale di € 352.386,44 risulterà interamente esigibile nell’esercizio 2021 e la stessa 

è finanziata per 327.386,44 con fondi del MIUR, giusta autorizzazione prot. AOODGEFID n. 20882 del 

13.7.2020. 

 

12) Dare atto che la spesa di complessivi € 352.386,44 grava sul bilancio dell’Ente, per la parte spesa, per come 

segue: € 327.386,44 sul capitolo 42164 codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003 ed € 25.000,00 sul capitolo 

10345 codice bilancio 04.02-1.03.02.09; mentre per la parte entrata l’importo di € 327.386,44 viene accertato 

sul capitolo 15180 del bilancio dell’Ente codice 4.02.01.01.001. 

 

13) Dare atto che le economie riportate nel quadro economico per un importo di € 47.613,56 (ribasso I.V.A. 

inclusa), giusta previsione dell’art. 9 del bando PON, non rientrano nella disponibilità dell’ente locale 

beneficiario. 

 

14) 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. 

 

15) Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso TAR Sicilia - Palermo, entro 

e non oltre 30 giorni dalla data notifica dello stesso o dalla piena conoscenza. 

 

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

A Lavori

1 Lavori a misura, a corpo, in economia, soggetti a ribasso  €                283.362,46 

2 Ribasso d'asta offerto dall'impresa 13,773%  €                  39.027,51 

Restano  €                244.334,95 

3 Importi non soggetti a ribasso (oneri di sicurezza)  €                  14.252,06 

 €                258.587,01  €                258.587,01 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione

1 Imprevisti IVA compresa < 10%  €                    1.533,00 

2 IVA il 22% di A  €                  56.889,14 

3 Fondo per funzioni tecniche (art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016)  €                    5.952,29 

4 Oneri per il conferimento a discarica  €                               -   

5 Polizze assicurative Progettista e Verif icatore  €                    1.400,00 

6 Spese pubblicità bando di gara ed esito gara  €                    1.800,00 

7
Accertamenti di laboratorio e verif iche obbligatorie (art.15 

comma 7 Cap. generale d’appalto)
 €                    1.000,00 

8 Versamento all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici  €                       225,00 

9 Anticipazioni dell’Impresa e arrotondamenti

Totale Somme:  €                  68.799,43  €                  68.799,43 

 €             327.386,44 

C
SOMME FINANZIATE DAL 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

1
Oneri per caratterizzazione  conferimento a discarica guaina 

imermeabilizzante
 €                  25.000,00 

Sommano:  €                  25.000,00  €               25.000,00 

 €             352.386,44 

D ECONOMIE

1 Ribasso inclusa IVA  €                  47.613,56  €               47.613,56 

 €             400.000,00 TOTALE

Importo contrattuale dei lavori

TOTALE  FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

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

 

17) 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. 

 

18) 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.). 

 

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

dell’art. 147-bis, comma1, del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato 

dei Controlli Interni 

 

 

Il Dirigente 

Dott. Ing. Mario Denaro 

 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 

 

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

 

 

Caltanissetta, 
 

 

IL DIRIGENTE 

dei SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI 
 

 

 

 

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 _ al 

 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

Il Responsabile della tenuta 

dell’Albo Pretorio 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

a.nicolosi
Font monospazio
Quota finanziata         -   Parte entrata - Cap. 15180 - Acc. n. 2021/14 di €  352.386,44     -       Parte spesa - Cap.  42164 - Imp. n. 2021/7Quota a carico Ente   -    Parte spesa - Cap. 10345 - Imp. n. 2021/8

a.nicolosi
Casella di testo

a.nicolosi
Casella di testo
       Caltanissetta, 14/01/2021

bruser1729
Font monospazio
15.01.2021

bruser1729
Font monospazio
29.01.2021
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