COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

AREA TRE
Settore Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE N° 7 DEL 22/01/2018

OGGETTO:

Lavori di interventi per l'accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo Disi.
Importo Complessivo € 350.947,88
CUP: 167H16000300001 - CIG: 6770177EC9 Approvazione verbali di gara, presa atto aggiudicazione definitiva ai sensi degli artt.
32, comma 5, e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e presa atto efficacia aggiudicazione.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 09:30

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
__________________________
Premesso
Che l'Amministrazione Comunale di Casteltermini ha richiesto il finanziamento al Ministero Sviluppo
Economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (Circolare n. 43466 del 28/12/2012Finanziamento delle Infrastrutture nell'ambito dei Patti territoriali e contratti d'Area- Circolare n. 40150 del
29/11/2013- Integrazioni e nuovi termini), per il progetto di cui agli "interventi per l'accoglienza dei
visitatori nella Miniera Museo di Cozzo Disi", redatto dal R.T.P. costituito dall'Arch. Dario Riccobono
(capogruppo), dall'Arch. Gabriella Maciocco e dall'Arch. Michele Piaraneo, giusto incarico conferito con
determina dirigenziale n. 205 del 4/12/2014;
Preso Atto che con riferimento alla Circolare Ministeriale n. 43466/2012, il Ministero dello Sviluppo
Economico ha trasmesso alla Cassa Depositi e Prestiti il decreto di approvazione/impegno n. 3447
dell’1/09/2015, con sottoscrizione e dichiarazione di accettazione incondizionata da parte dell’Ente
beneficiario, circa la copertura finanziaria dell’opera in oggetto, ai sensi dell’art. 8-bis, comma 6 del Decreto
Legge 2 Luglio 2007 n. 81 convertito con modificazioni dalla legge 3 Agosto 2007 n. 127 a valere sulle
risorse già impegnate in favore della Cassa Deposi e Prestiti S.p.A. per l’importo di € 463.034,00;
Che con deliberazione di G.M. n. 45 del 19/07/2016 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori in
oggetto indicati;
Che il Ministero dello Sviluppo Economico, ha comunicato l'emissione del decreto di finanziamento con
impegno n.3447 dell' 01/09/2015;

Che con la Determinazione Commissariale del Libero Consorzio di Agrigento n.100 del 30/07/2015 è stato
approvato lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra i Comuni e il Libero Consorzio
Comunale per l'espletamento delle gare ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs 12.04.2006 e s.m.i.;
Che con deliberazione di Giunta Municipale del 19/11/2015 n. 107 è stato altresì approvato lo schema di
convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra i Comuni e il Libero Consorzio Comunale per
l'espletamento delle gare ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs 12.4.2006 e s.m.i.;
Che, per le vie brevi, il Comune di Casteltermini ha richiesto l'espletamento della gara di che trattasi ed ha
trasmesso la Determinazione a Contrarre n. 63 del 08/08/2016, corredata dai relativi allegati;
Che in data 06/09/2016 il Dirigente del Settore del Libero Consorzio, Dott. Fortunato Fabrizio Caruana e il
Geom. Michele Reina, Responsabile dell'Area Tecnica-Ambientale P.O. n. 3 del Comune di Casteltermini,
hanno sottoscritto la convenzione per l'espletamento della gara dei lavori in oggetto indicati;
Che il CIG relativo alla gara è il seguente: 6770177EC9
Che con la suddetta Determinazione a Contrarre, n. 63 del 08/08/2016, il Comune di Casteltermini ha
disposto:
1. Procedere mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del "Codice" da esperirsi con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del "Codice", con esclusione automatica delle offerte
anomale, se applicabile, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del suddetto Codice. Importo complessivo
dell'appalto € 350.947,88.
2. Approvare il bando di gara per l'affidamento dei lavori di Interventi per l'accoglienza dei visitatori della
Miniera Museo di Cozzo Disi;
3. Adottare quale sistema per l'aggiudicazione dei lavori il criterio del minor prezzo trattandosi di progetto
non suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in fase di offerta.
Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del "Codice"si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell'art. 97 comma 2 del "Codice".
La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 2 del
"Codice" procedendo al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo e aggiudicherà la gara ai sensi
dell'art. 97 comma 8 del "Codice".
Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del "Codice" qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 10
(dieci), non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della
stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte. Non sono ammesse, a pena di esclusione, le
offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad
altro appalto.
L'offerta di ribasso deve essere espressa in cifra percentuale con quattro cifre decimali. Si precisa che
non si terrà conto delle eventuali cifre successive alla quarta.
4. Dare atto che la somma complessiva di Euro 463.034,00 (approvata con Delibera di Giunta Municipale
n.45 del 19/07/2016 trova copertura finanziaria nell'ambito delle somme assegnate alla SMAP e
giusto decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3447 del 01/09/2015;
Che con Determinazione n. 1512 del 16/09/2016 del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio,
Infrastrutture Stradali, Attività Negoziale, Protezione Civile è stata nominata, ai sensi dell'art. 3, comma 4,
della convenzione sopra descritta, la Commissione di gara, per l'affidamento dei lavori di che trattasi, come
segue:
1. Presidente: Geom. Michele Reina responsabile dell'area tecnica -ambientale P.O. no3 del Comune
di Casteltermini;
2. Componente: Dott. Mario Concilio Titolare dell'Area P.O. Contratti e Gare del Libero Consorzio,
esperto in gare d'appalto;
3. Componente: Eduardo Martines Funzionario dell'Ufficio Contratti e Gare del Libero Consorzio.
Che con successiva Determina Dirigenziale n. 1774 del 26/10/2016, la suddetta determina è stata modificata
nel senso che il terzo componente della commissione nella persona del rag. Eduardo Martines è stato sostituito
dal Sig. Carmelo Milioto, funzionario dell'Ufficio Contratti e Gare del Libero Consorzio;

Che con nota del 25/10/20.16 prot. no 2247 il Comune di Casteltermini comunicava che il Geom. Michele
Reina, designato quale componente della Commissione di gara, non può assumere tale funzione e pertanto
viene chiesta la sospensione temporanea in attesa della nomina di un sostituto;
Che il Comune di Casteltermini con Determina Sindacale n. 38 del 04/11/2016, designa il Dott. Calogero
Sardo, funzionario in rappresentanza del Comune di Casteltermini come componente della commissione di
gara di che trattasi;
Con Determinazione Dirigenziale n. 1867 del 11/11/2016, del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio,
Infrastrutture Stradali, Attività Negoziale, Protezione Civile, la suddetta determina è stata modificata nel senso
che, fermo restando quant'altro in essa previsto, il componente di cui al numero 1 è individuato, per l'incarico
che riveste, nella persona del Dott. Calogero Sardo, funzionario del Comune di Casteltermini.
Che nel suddetto bando di gara era previsto che le offerte sarebbero dovute pervenire entro le ore 12.00 del
giorno 20/10/2016 e che le operazioni di gara avrebbero avuto luogo alle ore 09.00 del giorno 25/10/2016;
Che si è provveduto alla pubblicazione del bando di gara ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e
precisamente:
1) Pubblicato sul sito Informatico del Libero Consorzio: dal 06/09/2016
2) Pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Casteltermini: dal 07/09/2016
3) Pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Agrigento: dal 06/09/2016
4) pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture con il codice: 133926
Che in data 23/11/2016 è stato pubblicato avviso a tutti i partecipanti alla gara in oggetto che la nuova data
per l'espletamento della gara è stata fissata per il giorno 23/01/2017 alle ore 10.00 presso la stessa sede.
Che si è provveduto alla pubblicazione del suddetto avviso presso l'Albo Pretorio del Libero Consorzio
Comunale di Agrigento con nota n. 30321 del 20/12/2016;
Che sul Profilo del committente del Libero Consorzio sono stati resi disponibili oltre al bando, il Disciplinare
di gara, il modello di partecipazione e gli elaborati progettuali;
Dato Atto della conclusione delle operazioni di gara e visto i Verbali di gara:
- Verbale n. 1 del 23/01/2017;
- Verbale n. 2 del 01/02/2017;
- Verbale n. 3 del 02/02/2017;
- Verbale n. 4 del 03/02/2017;
- Verbale n. 5 del 07/02/2017;
- Verbale n. 6 del 08/02/2017;
- Verbale n. 7 del 20/02/2017 (Aggiudicazione Provvisoria).
Considerato che dalla lettura dei Verbali di gara e di tutti gli atti, connessi e consequenziali ai medesimi, si è
accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, si sono
rivelate regolari riguardo alla corretta pubblicità delle sedute di gara, al rispetto della successione delle fasi di
gara, alla correttezza dell’ammissione delle offerte e della procedura di valutazione delle stesse, alla redazione
dei verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto, alla regolarità formale degli atti
dell’organo di gara e alla tempistica di gara;
Ritenuto di dover prendere atto del Verbale si gara n° 7 del 20/02/2017, dal quale risulta che la Commissione
di Gara ha aggiudicato, in via provvisoria, l’appalto di cui all’oggetto all’impresa NEW COMPANY S.r.l.,
con sede a San Cipirello (PA) nella c.da Gianvicario, P.IVA/Cod. Fisc. 06298240828, che ha offerto il ribasso
del 20,6684 %, quindi per un importo netto di € 273.668,78, oltre ad € 5.979,70, per oneri relativi alla
sicurezza e pertanto per un importo contrattuale complessivo di € 279.648,48 (Euro
duecentosettantanovemilaseicentoquarantotto/48) oltre IVA al 10%;
Considerato che vice aggiudicataria risulta essere l'Impresa Cantieri Edili S.r.l., con sede a Favara (AG) nella
via Francesco Baracca n. 19, P.IVA/Cod. Fisc. 02426990848, che ha offerto il ribasso del 20,6397 %;
Dato Atto che sono trascorsi 30 giorni dalla trasmissione della proposta di aggiudicazione, di cui al verbale n.
7 del 20/02/2017, previsti dall'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto pertanto, di dover procedere all’approvazione dei Verbali summenzionati e, in particolare, del
Verbale n. 7 che dispone l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’impresa NEW COMPANY S.r.l., con
sede a San Cipirello (PA) nella c.da Gianvicario, P.IVA/Cod. Fisc. 06298240828 e di dover quindi, ai sensi
degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, dare atto dell'intervenuta aggiudicazione definitiva
della procedura aperta per l’appalto in oggetto in favore dell’impresa NEW COMPANY S.r.l., con sede a San
Cipirello (PA) nella c.da Gianvicario, P.IVA/Cod. Fisc. 06298240828;
Preso Atto dell'esito positivo delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del “Codice”, in capo all'impresa
aggiudicataria denominata "NEW COMPANY S.r.l.", con sede a San Cipirello (PA) nella c.da Gianvicario,
P.IVA/Cod. Fisc. 06298240828, aggiudicataria della procedura aperta per l'affidamento dei lavori in
argomento, dichiarati in sede di partecipazione alla gara e richiesti, a pena di esclusione, dal bando di gara;
Preso Atto che, conseguentemente, ai sensi dell'art.32, comma 7, del "Codice", è stata acquisita l'efficacia
dell'aggiudicazione di cui alla presente determinazione;
Considerato che con determinazione n. 89 del 17/05/2017 del Responsabile di P.O. n. 3, è stato affidato
l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento al sottoscritto Geom. Giuseppe Ballone, ai sensi dell’art.
31 del D.Lgs. n. 50/2016 per gli "Interventi per l'accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo
Disi", in avvicendamento al Geom. Francesco Fragale;
Considerato 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 Determinazione;
Visto il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i.;
Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (T.U.EE.LL.) e s.m.i.;
Visti gli atti;

DETERMINA
per tutto quanto riportato in narrativa,
1.

2.
3.

4.

5.

di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016, i Verbali di Gara, dal
n. 1 al n. 7, in premessa richiamati, relativi alla procedura aperta, esperita ai sensi dell'art. 60 del
"Codice" con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
inerente i "Lavori di interventi per l'accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo Disi.";
CUP: 167H16000300001 - CIG: 6770177EC9 di dare atto che sono trascorsi 30 giorni dalla trasmissione della proposta di aggiudicazione, di cui al
verbale n. 7 del 20/02/2017, previsti dall'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
di dare atto che ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è intervenuta
l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’appalto in oggetto in favore dell’impresa NEW
COMPANY S.r.l., con sede a San Cipirello (PA) nella c.da Gianvicario, P.IVA/Cod. Fisc. 06298240828,
che ha offerto il ribasso del 20,6684 %, quindi per un importo netto di € 273.668,78, oltre ad € 5.979,70,
per oneri relativi alla sicurezza e pertanto per un importo contrattuale complessivo di € 279.648,48 (Euro
duecentosettantanovemilaseicentoquarantotto/48) oltre IVA al 10%;
di dare atto dell'esito positivo delle verifiche dei requisiti di cui all'art.80 del “Codice”, in capo
all'impresa denominata "NEW COMPANY S.r.l.", con sede a San Cipirello (PA) nella c.da Gianvicario,
P.IVA/Cod. Fisc. 06298240828, aggiudicataria della procedura aperta per l'affidamento dei lavori in
argomento, dichiarati in sede di partecipazione alla gara e richiesti, a pena di esclusione, dal bando di
gara;
di dare atto che, ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, è stata acquisita l'efficacia

6.

dell'aggiudicazione di cui alla presente determinazione;
di dare atto, altresì, 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;
L'istruttore
F.to Arch. Giuseppe Acquisto

Il Responsabile di P.O. n. 3 / R.U.P.
F.to Geom. Giuseppe Ballone

AREA TRE
SETTORE LL. PP.
DETERMINAZIONE N. 7 DEL 22/01/2018
OGGETTO:

Lavori di interventi per l'accoglienza dei visitatori della Miniera Museo di Cozzo Disi.
Importo Complessivo € 350.947,88
CUP: 167H16000300001 - CIG: 6770177EC9 Approvazione verbali di gara, presa atto aggiudicazione definitiva ai sensi degli artt.
32, comma 5, e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e presa atto efficacia aggiudicazione.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del testo coordinato delle leggi
regionali relative all’Ordinamento degli Enti locali.

Casteltermini, lì 26.01.2018
Imp. 730 Sub 2

Il Responsabile del servizio finanziario
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

