
 

 

 

 

COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 

AREA TRE  

Settore  Lavori Pubblici 
 

 

DETERMINAZIONE N° 201 DEL  05/12/2017 

 

 

OGGETTO: Proposta di Approvazione verbale di gara e aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33 

  del D. Lgs. n. 50/2016. 

PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ” - REALIZZAZIONE DI 12 
ALLOGGI POPOLARI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONSISTENTI NELLA 
REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER ANZIANI.  
AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, DELLA GESTIONE DELLA 
CASA PER ANZIANI E COMPARTECIPAZIONE ALL’INVESTIMENTO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO CON 
DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE.  
 CUP: I69G13001080001 - CIG: 7091016B82 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 11:00   

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3 

VISTA LA PROPOSTA DEL RUP 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 

…………………………….. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

CONSIDERATO che con decreto 31 ottobre 2012 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle 
Infrastrutture della Mobilita e dei Trasporti è stato emanato il "Bando pubblico per l'accesso ai contributi per i 
programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città", destinato alle linee di intervento di cui alle 
lettere c) d) ed e) dell'art. 1, comma 1 del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa allegato al D.P.C.M. 16/07/2009, e 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 49 del 16.11.2012; 
 
CHE con deliberazione di Giunta Municipale n. 23 del 15/03/2013 ad oggetto “Programmi integrati per il recupero 
e la riqualificazione delle città — realizzazione attraverso il recupero abitativo di n° 12 alloggi popolari e 
realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria — è stata approvata la proposta di programma; 
 

VISTA la nota Prot. N. 64456 del 23 Dicembre 2015, assunta al protocollo di questo comune al n. 138 del 
5/1/2016, con la quale l'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, ha comunicato al comune di 
Casteltermini l'ammissione al finanziamento, giusto decreto del Dirigente Generale n. 336 dell'11 Marzo 2014; 
 



 
 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30/12/2016, ad “OGGETTO: Programmi integrati 
per il recupero e la riqualificazione delle città - realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria realizzazione 
casa anziani. Approvazione Piano Economico Finanziario dell'intervento e convenzione con il pater privato 
“Castelco” con allegato Business Plan e relativa approvazione progetto definitivo realizzazione 12 alloggi popolari e 
approvazione progetto definitivo casa anziani, il cui contenuto integrale anche se non materialmente descritto qui 
si intende integralmente riportato, con la quale: 
 
 

- si approva, il programma integrato per il recupero e la riqualificazione delle città - realizzazione attraverso il 
recupero abitativo di n. 12 alloggi popolari e realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria consistenti 
nella realizzazione di una "Casa per Anziani"; 

 
 

- si approva il progetto definitivo riguardante la realizzazione di n. 12 alloggi popolari dell'importo complessivo 
di € 1.233.124,81; 

 
 

- si approva il progetto definitivo per la realizzazione di una casa per anziani dell'importo complessivo di € 
937.000,00; 

 
 

- si approva la relativa convenzione con allegato piano finanziario, sottoscritta tra il Comune di Casteltermini ed 
il partner privato Castelco Società Cooperativa, che compartecipa alla realizzazione dell'intervento mediante la 
realizzazione di una casa per anziani; 

 
 

- impegna il Comune di Casteltermini, per la realizzazione del programma integrato in questione, a cofinanziare 
con fondi comunali l'opera nella misura di € 158.124,81, così come previsto con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 32 del 6/9/2016; 

 
 
impegna l'impresa Castelco Società Cooperativa per la realizzazione della casa per anziani a cofinanziare l’opera 
con € 230.000,00, derivanti da fondi propri concessi dalla Banca Nuova Filiale di Agrigento, così come si evince 
dalla nota del 23/11/2016 allegata alla convenzione, oltre € 112.000,00 con fondi propri, così come alla delibera 
di aumento capitale sociale del 4/11/2016 sottoscritta dai soci dell'impresa Castelco Società Cooperativa, allegata 
alla convenzione. 

 
 

VISTA la nota dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale delle 
Infrastrutture della Mobilità e del Trasporti - Servizio 7 “Politiche Urbane e Abitative”, prot. n. 3257 del 
19/01/2017; 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISTA la Determinazione del Responsabile di P.O. n° 3 n. 175 del 10-10-2017, avente ad oggetto: Programmi 
integrati per il recupero e la riqualificazione delle città" - Presa Atto della Nomina di Presidente Commissione 
Aggiudicatrice del Geom. Giuseppe Ballone e consequenziale rinuncia del ruolo di RUP - Avvicendamento n. 2 
Responsabile Unico del Procedimento, con il quale il sottoscritto geom. Gino Paolo Consiglio, in servizio presso il 
settore LL.PP. del Comune di Casteltermini, è stato nominato responsabile Unico del Procedimento in 
avvicendamento al geom. Giuseppe Ballone; 
  
VISTA la determina a contrarre n° 100 del 05/06/2017 con la quale sono state definite le modalità di affidamento 
della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione della casa per anziani e la 
compartecipazione all’investimento mediante finanza di progetto con diritto di prelazione da parte del 
promotore. 

 

CONSIDERATO che con la medesima determinazione del responsabile di P.O. 3, n. 100 del 05/06/2017 sono stati 
approvati il bando di gara, il disciplinare ed i relativi allegati, ed è stata indetto l’ appalto ai sensi del’art. 183, 
comma 15, D.lgs. N. 50/2016, mediante gara con procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all’art. 95 del medesimo D.Lgs.; 
 

DATO ATTO che sono state correttamente assolte tutte le forme di pubblicità previste per la tipologia e 
procedura di affidamento; 

 

CHE con Determinazione Reg. Area n. 300 del 27/09/2017 del Responsabile della CUC - Mussomeli Capofila -,  è 
stato nominato Presidente della Commissione Aggiudicatrice per la gara, così come stabilito dall’art. 8 comma 3 
della L.R. 12/2011 s s.m.i., il Responsabile della P.O. n. 3 del Comune di Casteltermini, geom. Giuseppe Ballone;  

 

CHE con Determinazione Reg. Area n. 345 del 13/11/2017 del Responsabile della CUC - Mussomeli Capofila -, a 
seguito dei sorteggi effettuati a cura dell’U.R.E.G.A. Sez. Prov.le di Agrigento e delle relative note di accettazione 
degli incarichi, per la valutazione del progetto esecutivo e dell’offerta tecnico-economica, sono stati nominati i 
seguenti professionisti: l’Avv. Giovanni Maisano e l’Ing. Maria Di Dolce; 

  

DATO ATTO che la Commissione giudicatrice si è riunita, come da convocazione del Presidente e contestuale 
adeguata pubblicità con avviso, pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale di questo Ente (sez. 
bandi, avvisi e contratti), in prima seduta il 16/11/2017 ed in seconda seduta il 17/11/2017, come risultante dai 
verbali allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

VISTI i verbali di gara e CONSIDERATO che, nel verbale n°5 del 17/11/2017, il Presidente dichiara concluse le 
operazioni di gara in seduta pubblica, aggiudicando in via provvisoria all’impresa “Castelco Società Cooperativa” 
(unica partecipante) che ha offerto il ribasso dello 0,1000%: 

- sui lavori a base d’asta (€ 1.437.018,16); 

- sulla progettazione esecutiva (€ 79.561,94); 

- sugli studi geologici (€ 17.727,90);  

 

CONSIDERATO che occorre approvare i verbali di gara in oggetto; 

 

CHE per l’operatore economico aggiudicatario della procedura in oggetto sono in corso le verifiche d’ufficio del 
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016, autocertificati dal O.E. in sede di 
partecipazione alla gara; 

 



CHE, pertanto, occorre procedere all’aggiudicazione dei lavori ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 
in favore dell'operatore “Castelco Società Cooperativa” con sede legale in Casteltermini (AG), c.da Serre Borgesi, 
per un importo pari ad € 1.583.420,55 (diconsi euro unmilionecinquecentoottantatremilaquattrocentoventi/55), 
di cui € 1.532.773,69 per lavori, servizi di architettura/ingegneria e servizi geologici ed oneri per la sicurezza pari a 
€ 50.646,86, oltre IVA e oneri contributivi;  

DATO ATTO che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 
50/2016, solo al completamento, con esito positivo, di tutte le verifiche, in corso di esecuzione, circa la 
sussistenza in capo all'Impresa aggiudicataria, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 
50/2016 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono 
pertanto regolari; 

 

CHE in applicazione della previsione della Legge 190/2012 per il sottoscritto R.U.P. non si rileva alcun conflitto di 
interesse, anche potenziale, per quanto riportato nella presente proposizione; 

 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 (Nuovo codice degli appalti); 

 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010, per quanto transitoriamente in vigore, ai sensi degli artt. 216 e 217 del 
D.Lgs. n. 50/2016;  

 

PROPONE 

 
Per i motivi esposti in narrativa,  

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 gli allegati Verbali di 
valutazione delle offerte nelle sedute pubbliche del 16/11/2017 e 17/11/2017, ivi compresi quelli delle 
sedute riservate, di cui alla procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 
cui all’art. 95 del D. Lgs. N. 50/2016, inerente l'Intervento: 

“PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ” - REALIZZAZIONE DI 12 ALLOGGI 

POPOLARI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UNA 
CASA PER ANZIANI.  
AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, DELLA GESTIONE DELLA CASA PER 
ANZIANI E COMPARTECIPAZIONE ALL’INVESTIMENTO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO CON DIRITTO DI PRELAZIONE 
DA PARTE DEL PROMOTORE. CUP: I69G13001080001  CIG: 7091016B82; 

2. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016, i lavori, i servizi di 
architettura/ingegneria e la relazione geologica relativi alla progettazione esecutiva alla ditta: “CASTELCO 
SOCIETÀ COOPERATIVA” con sede legale in Casteltermini, c.da Serre Borgesi, P.IVA 02308760848 per un 
importo pari ad € 1.583.420,55 (diconsi euro unmilionecinquecentoottantatremilaquattrocentoventi/55), di 
cui € 1.532.773,69 per lavori, servizi di architettura/ingegneria e servizi geologici ed oneri per la sicurezza pari 
a € 50.646,86, oltre IVA e oneri contributivi; 

3. di dare atto che l’aggiudicazione è efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.vo 50/2016, a seguito 
dell’esito positivo delle verifiche, a mezzo sistema AVCPass, sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 
del richiamato Decreto Legislativo avviate nei confronti della citata “Castelco Società Cooperativa”, 
autocertificata in sede di partecipazione alla procedura negoziata; 

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 32 commi 6 e 7 del D. Lgs. N. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva non 
equivale ad accettazione dell’offerta; 

 
Casteltermini, lì 05/12/2017 

                         Il Responsabile Unico del Procedimento 
               (Gino Paolo Consiglio) 

                 ___ f.to Gino Paolo Consiglio___   
                                                               



 
 

 

 



 
  

 

 















































 
 

 

 



IL RESPONSABILE DI P.O. n.3 

 

Vista l’allegata proposta ad oggetto; 
Proposta di Approvazione verbale di gara e aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33 del D. Lgs. n. 

50/2016. 

PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ” - REALIZZAZIONE DI 12 ALLOGGI POPOLARI 
E REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER 
ANZIANI.  
AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, DELLA GESTIONE DELLA CASA PER 
ANZIANI E COMPARTECIPAZIONE ALL’INVESTIMENTO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA 
PARTE DEL PROMOTORE.  
CUP: I69G13001080001 - CIG: 7091016B82 

 

 

Fatte proprie le motivazioni espresse dal RUP; 

 

Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

Approvare in toto l’allegata proposta di determinazione ad oggetto 
Proposta di Approvazione verbale di gara e aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33 del D. Lgs. n. 

50/2016. 

PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ” - REALIZZAZIONE DI 12 ALLOGGI POPOLARI 
E REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER 
ANZIANI.  
AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, DELLA GESTIONE DELLA CASA PER 
ANZIANI E COMPARTECIPAZIONE ALL’INVESTIMENTO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA 
PARTE DEL PROMOTORE.  
CUP: I69G13001080001 - CIG: 7091016B82 

 

 

 
                                        Il Responsabile di P.O. n.3 

           (Geom. Giuseppe Ballone) 

           _______  f.to Giuseppe Ballone _______  

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

DETERMINAZIONE N° 201  DEL 05/12/2017  

 
Proposta di Approvazione verbale di gara e aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ” - REALIZZAZIONE DI 12 
ALLOGGI POPOLARI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONSISTENTI NELLA 
REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER ANZIANI.  
AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, DELLA GESTIONE DELLA 
CASA PER ANZIANI E COMPARTECIPAZIONE ALL’INVESTIMENTO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO CON 
DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE.            CUP: I69G13001080001 - CIG: 7091016B82 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 

4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato delle leggi regionali 

relative all’ordinamento degli Enti Locali. 

 

 

 

Casteltermini, lì 07/12/2017  

 

                                                                                               Il Responsabile del servizio 

                                                                                                   f.to   Rag. Teresa Spoto 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO  ON LINE 

 

 

CERTIFICA 

 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al 

_____________, per quindici giorni consecutivi. 

 

dalla Residenza Comunale, lì _______ 

                                                                                 Il Responsabile Pubblicazione on line 

 

 

 
 


