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COMUNE DI CASTELTERMINI 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 
 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 

 Settore Lavori Pubblici  

 

 
OGGETTO: Lavori per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di alcune strade del centro 
urbano. Procedura diretta previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. cosi come derogato dall’art. 1 comma 912 della legge 30/12/2018 n. 145. 

CUP: I67H19000600001 CIG: 78865846FF 

VERBALE DEL RUP 
Operazioni di esame delle offerte pervenute dagli operatori economici consultati in riferimento alla 

procedura in oggetto 
 

****  

L’anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di maggio, alle ore 12.15, nella sede dell'UTC del Comune di 
Casteltermini, sito in Piazza Duomo n. 3,  il sottoscritto Geom. Giuseppe Ballone, Responsabile di P.O. n. 3 del 
Comune di Casteltermini, nominato con determinazione Sindacale n. 5 del 26/02/2019, nella qualità di RUP, procede 
all'espletamento delle operazioni di esame delle offerte pervenute dagli operatori economici consultati in riferimento 
alla procedura di affidamento diretto dei lavori in oggetto. 

Assiste  in qualità di segretario  verbalizzante, la Sig.ra Calogera Mangione, con la continua presenza, in qualità di 
testimone, del Geom. Daniela D’Urso, dipendenti di questo Ente, in servizio presso l'area Tecnica. 

Premesso: 

Che con nota assunta al protocollo di questo Ente n. 873 del 14/01/2019, il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli 
Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, ha  comunicato che ai Comuni fino a 20.000  
abitanti, delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, sono stati assegnati dei contributi 
destinati alla realizzazione di interventi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
comunale, per l’anno 2019, per un importo complessivo pari ad  € 394.490.000, ai sensi  dell’art. 1, comma 107, della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019, giusto Decreto  del 10/01/2019;                                   

Che inizialmente il contributo sarà assegnato a tutti i comuni in  misura differenziata sulla base della popolazione e 
nello specifico € 70.000 per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti; 

Atteso che la misura del contributo assegnato al Comune di Casteltermini (AG) è pari ad € 70.000,00 come 
riportato nell'allegato C) del predetto decreto; 

Che è intendimento dell’Amministrazione Comunale utilizzare il suddetto contributo,  pari ad € 70.000,00, per eseguire 
Lavori per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di alcune strade del centro urbano, al fine di 
scongiurare rischi per l’incolumità pubblica e aggravi per il bilancio dell’ente conseguenti a richieste risarcitorie; 

RICHIAMATE: 

1)  la propria determinazione n. 25 del 11/04/2019 con la quale sono state nominate le figure di cui all’art. 113 del 
D.Lgs. 50/2016 ed affidati gli incarichi ai seguenti dipendenti: Arch. Giuseppe Acquisto (Progettista e Coordinatore 
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per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori), Geom. Mario Galione (Direttore dei Lavori), 
Geom. Giuseppe Ballone (R.U.P. e di Unità Tecnica di Verifica), Geom. Daniela D’Urso (Supporto Tecnico) e Sig.ra 
Calogera Mangione (Supporto Amministrativo); 

2) la Deliberazione di G.C. n. 39 del 23/04/2019 con la quale è stato approvato, in linea Amministrativa,  il progetto 
esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 70.000,00, di cui € 59.043,65 per lavori soggetti a 
ribasso ed € 649,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

3) la propria Determinazione a Contrarre n. 29 del 24/04/2019 con la quale è stato determinato di: 

•••• dare atto che il fine che si intende perseguire con il provvedimento è l'esecuzione di lavori di “Messa in sicurezza e 
manutenzione straordinaria di alcune strade del centro urbano”, al fine di scongiurare rischi per l’incolumità pubblica e 
aggravi per il bilancio dell’ente conseguenti a richieste risarcitorie; 

•••• approvare allo scopo gli atti appositamente predisposti per l'attivazione della procedura per l’affidamento dei lavori, costituiti 
dallo schema di lettera di invito/disciplinare, e dai modelli delle dichiarazioni; 

•••• avviare la procedura di scelta del contraente per la conclusione dell’affidamento di che trattasi mediante procedura diretta 
previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 s.m.i. così come derogato dall’art. l comma 912 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, in quanto trattasi di lavori di 
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro; 

•••• dare atto che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.lgs. 50/2016 determinato 
mediante ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori posto a base di indagine, come dai seguenti elementi di costo: 

A)  Importo complessivo dei lavori: €  59.693,52 
di cui: 

 1)  importo dei lavori soggetti a ribasso:   €   59.043,65    
 2)  oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:   €        649,87 

•••• invitare a presentare la propria migliore offerta n. 3 ditte, in possesso dei requisiti minimi richiesti, tra le piccole e medie 
imprese locali operanti nel settore per la categoria di lavori oggetto del contratto, nell’intesa che si farà luogo 
all’aggiudicazione dei lavori anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua; 

•••• dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante contributo Ministeriale di cui al Decreto del Capo del 
Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 10/01/2019; 

•••• stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 192, comma l, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il contratto sarà 
stipulato mediante atto pubblico-amministrativo, come previsto all'art. 32 c. 14 del D.lgs. 50/2016 con spese a carico della 
ditta appaltatrice; 

Che in data 24/04/2019 è stata avviata la consultazione dei seguenti 3 (tre) operatori economici operanti nel settore, 
mediante invio agli stessi di apposita lettera di invito con allegata modulistica: 
- Prot. n. 8146 - Ditta Verga Costruzioni s.r.l.  - c.da San Pietro - 90030 Castronovo di Sicilia (PA); 
- Prot. n. 8147 - Ditta S.A.P.I.C.C. s.r.l.   - c.da San Biagio s.n.c. - 92100 Agrigento (AG); 
- Prot. n. 8150 - Ditta Alfa Costruzioni s.r.l.  - via Madonna della Rocca n. 2 - 92019 Sciacca (AG);   

 
CONSTATATO che entro le ore 12.00 del 03/05/2019, termine stabilito e riportato nella lettera di invito, sono 
pervenuti  n.  3 plichi trasmessi  dalle seguenti ditte: 
 
- Prot. n. 8294 del 29/04/2019 - Ditta Alfa Costruzioni s.r.l.  - via Madonna della Rocca n. 2 - 92019 Sciacca (AG); 
- Prot. n. 8481 del 02/05/2019 - Ditta S.A.P.I.C.C. s.r.l.  - c.da San Biagio s.n.c. - 92100 Agrigento (AG); 
- Prot. n. 8606 del 03/05/2019 - Ditta Verga Costruzioni s.r.l.  - c.da San Pietro - 90030 Castronovo di Sicilia (PA); 

 
TUTTO CIO' PREMESSO 
il RUP, constatata l'integrità dei plichi e la loro rispondenza a quanto richiesto nella lettera di invito/disciplinare, si 
procede all'apertura degli stessi e, quindi, alla verifica della completezza della documentazione richiesta e all'esame 
della stessa, secondo quanto indicato nella disciplina regolante la procedura.  
Dall'esame della documentazione amministrativa risulta il seguente esito: 
 
- Ditta Alfa Costruzioni s.r.l.  - AMMESSA 
- Ditta S.A.P.I.C.C. s.r.l.   - AMMESSA 
- Ditta Verga Costruzioni s.r.l.   - AMMESSA 
 
A questo punto il RUP procede all'esame delle offerte economiche delle ditte ammesse; ne risulta quanto segue: 
OPERATORI ECONOMICI     RIBASSO OFFERTO 
- Ditta Alfa Costruzioni s.r.l.  -     14,68% 
- Ditta S.A.P.I.C.C. s.r.l.   -       9,78%  
- Ditta Verga Costruzioni s.r.l.   -     20,50% 
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Visti i risultati di cui sopra, il RUP predispone il seguente elenco dei ribassi: 
OPERATORI ECONOMICI     RIBASSO OFFERTO 
- Ditta Verga Costruzioni s.r.l.   -     20,50% 
- Ditta Alfa Costruzioni s.r.l.  -     14,68% 
- Ditta S.A.P.I.C.C. s.r.l.   -       9,78%  
 
Sulla base di tali risultati, il RUP propone l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta Verga Costruzioni s.r.l., con sede a 

Castronovo di Sicilia - c.da San Pietro s.n.c., P.I. 03517280826, PEC vergacostruzionisrl@pec.it, che ha offerto il 

maggiore ribasso, pari al 20,50%, ritenuto congruo e, pertanto, per l'importo contrattuale di € 47.589,57 oltre IVA 

(importo a base di indagine, soggetto a ribasso, di € 59.043,65, detratto l'importo del ribasso del 20,50% pari ad € 

12.103.95 = € 46.939,70 , oltre oneri di sicurezza di € 649.87, per un totale di € 47.589,57). 

La presente proposta di aggiudicazione viene trasmessa, per l'approvazione, all'Organo Competente, come stabilito 

dall'art. 32 e 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e si da atto che si potrà procedere alla sottoscrizione del 

contratto d'appalto dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati in sede di offerta 

dall'operatore economico cui si propone l'aggiudicazione; 

Del che alle ore 13.05 viene redatto il presente  verbale, composto  da numero 3 (tre) pagine compresa la presente. 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL RUP  

F.to   Geom. Giuseppe Ballone 

 

 

IL Teste 

F.to   Geom. Daniela D’Urso 

 

 

IL Segretario Verbalizzante 

F.to   Signora Calogera Mangione 


