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OGGETTO: Decreta aggiudicozione defrniffvo - Sciacca (AG) - tavori di reatizzazione di opere per [a separazione
dette acque sulfuree datle acque nere delte unità produttive presenti a[['interno del Parco detle Terme e
successivo a[laccio a[ cottettore fognario.

CIG:670577763C CUP: G87816000090002

lI sottoscritto lngegnere Capo det Genio Civite di Agrigento e RUP dei lavori in oggetto, nominato con nota del

Dipartimento Regionate dette Finanze e del Credito Servizio Demanio prot.6085/AG-28-03 de|2210312016 acquisita a[

prot. 561 32 del 23 103 / 2016

r Visto it D.D.G. 475114 del07/1012014 di predisposizione del sottoscritto a lng. capo dett'ufficio del Genio

Civite di Agrigento;

. Visto it D.Lgs. 5012016 (Codice dei Contratti), [a L.R. n.8/2016, [a L.R. 12/2011 netla parte che rimane

compatibite a seguito delt'entrata in vigore det D.Lgs. 5012016;

o Visto it DPR 20712010 nette partivalide atte quati rimanda t'art. 216 det D.Lgs. 50/2016;

o Visto iI progetto, ['acquisizione dei pareri resi a seguito di conferenza dei servizi e [a vatidazione;

o Visto it Decreto a contrarre prot.104464 del2710517015 con it quate si e dato inizio atta procedura di

affidamento dei lavori come previsto dal comma 2 delt'art. 32 det D. tgs 50/2016;

. Ritevato che ['importo totate dei lavori ascende ad € 125.660,00, di cui € 73.003,72 soggetti a ribasso d'asta, €

13.449,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 39.206,44 per somme a disposizione

dett'Ammin istrazione;

. Visto it D.D.5. n. 733 det 12106/2016, vistato dalla Ragioneria Centrale Economia in data 1810512016 a[ n.45,

con cui è stato approvato il. progetto retativo att'appatto dei lavori di cui atta presente, prenotando apposito

impegno di spesa suI capitoto 508006, deI Bitanc'io delta Regione Sicitiana, esercizio finanziario 2016;

r Vista [a nomina da parte del RUP, giusta nota prot. 103486 del 7610512016, che ha costituito t'Ufficio di

progettazione e direzione dei lavori come di seguito:

o Progettisti: lng. Angeto Vaterio Zambito, F.D. Arch. Angelo Cimino e F.D.

o D.L.: lng. Angeto Vaterio Zambito

o Dir. operativo: F.D. Geom. Satvatore Failla

o lsp.di cantiere: F.D. Arch. Angeto Cimino e F.D. Arch. Carmelo Ftorio

o Ass.te RUP: F.D. Geom. Francesco Mirabetti

" Ass.te Amm.vo F.D. Etina Restivo Pantatone.

. Vista [a nota prol. 103494 del 26/05/2016 det Direttore dei lavori con [a quate è stata comunicata [a

categoria dei lavori, rientrante netta OG 6 c[assifica l, [a durata degti stessi, stabilita in 90 giorni, ta

descrizione dette opere ed iI quadro economico di progetto che qui si riportano:

" realizzazione di una condotta fognaria a gravità tra [a vasca di separazione esistente dette acque nere

datte acque sulfuree e [a stazione di pompaggio da reatizzare ubicata su apposito pozzetto interrato;
o condotta fognaria premente in potietilene del diametro di 160 mm datta stazione d'i pompaggio fino

atl'atlaccio del pozzetto esistente de[[a fognatura comunate di Via Figuti, Sciacca (AG).

o Quadro economico
Lavori a b.a.
oneri sicurezza
importo [avori

Somme a disposizione dett'Amm.ne

Arch. Carmelo Ftorio 
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€ 73.003,82
€ 13.449.74
€ 86.453,56



lva
imprevisti
incentivi progettazione
missioni
straordinario
car alte rizzazion e m ate ria [i
potizza assicurazione Progettisti - RUP - DL
accesso a discarica
contributo ex AVCP
spostamento sotto-servizi

sommano
importo comptessivo dei lavori

€ 19.019,78
€ 4.322,68
€ 1.729,07
€ 730,00
€ 5.000,00
€ 1.500,00
€ 1.934,63
€ 2.000,00
€ 30,00
€ 2.940.28
€ 39.206,44 € 39.206,44

€ 125.660,00

Vista [a Circotare dell'Assessorato Regionate lnfrastrutture Mobitità e Trasporti - Dipartimento Tecnico - prot.

86313 det 04105/2016 avente ad oggetto l'attuazione del.te direttive 2014t23/UE, 2014/24/UE e 7014l25tUE

sutl'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugti appatti pubbtici e sutte procedure di appatto degti Enti

erogatori nei settori de[['acqua, dett'energia, dei trasporti e dei servizi postati, nonché per iI riordino deLta

disciptina vigente in materia di contratti pubbtici rel.ativi a [avori, servizi e forniture;

Considerato che per l'importo detl.'intervento, rientrante tra quel.ti di cui att'art. 36 comma 2 tettera b det

D.Lgs. 50/2016, che si è fatto ricorso atta procedura negoziata senza previa indizione di gara con l'adozione

del criterio del prezzo più basso, cosi come previsto datta lettera a comma 4 dett'art. 95 det Codice dei

contratti, previa verifica detta congruità dett'offerta ai sensi dett'art. 97 comma 2;

Visto it Decreto (regotarmente pubbticato suI sito istituziona[e) prot.99703 del,23l05l7O1 6 detto scrivente,
netta quatità di lngegnere Capo dett'Ufficio del. Genio Civil.e di Agrigento, con it quale si è ritenuto che t'Atbo

di fiducia degti Operatori Economici, già redatto da questo Ufficio, è da ritenersi adattabite at D.Lgs. 50/2016

ed atte [inee guida di consuttazione dett'ANAC;

Considerato che hanno partecipato a[[a procedura negoziata i destinatari detta lettera d'invito, che sono

risuttati regolarmente iscritti netL'apposito ALbo di fiducia di questo Ufficio in possesso detta quatificazione

OG 6 cl I o iscrizione a[[a Camera di Commercio per La tipoLogia dei tavori corrispondente ed in possesso dei

requisiti di ordine generate desumibiti datt'art. 80 e dei requisiti minimi di cui at comma 14 detl.'art. 216 che

rimanda att'art. 90 det DPR n.207/10 di seguito etencati: a) idoneità professionate; b) capacità economica e

finanziarie; c) capacità tecniche e professionati;

Considerato che gti operatori economici setezionati sono stati invitati a mezzo d'i posta etettronica

certificata, così come previsto datl'art. 75 comma 3 det Codice dei Contratti che prevede nette procedure

negoziate senza previa indizione di gara, che gti operatori economici setezionati vengono invitati di norma a

mezzo di posta etettronica certificata, quando cio non è possibite con lettera;

vista [a nota prot. 106229 del 31 105/2016 con ta quate si é proceduto atta trasmissione deLl.'invito a

partecipare a[[a procedura negoziata senza previa indizione di gara;

visto i[ verbale di aggiudicazione prowisoria del. 15/06/2016 già pubbticato su[ sito istituzionate, dal. quate si

evince che delle seguenti ditte invitate :

. OMNIA Progetti srl

o Z.A.R.A srl

GSR Company srl

. FLUMEC srt

o TECO srl

hanno fatto pervenire offerta [e sotto etencate:
o GSR Company srl

o Z.A.R.A srl

che sono risultate ammesse atta gara tutte [e offerte pervenute e che é risultata aggiudicataria prowisoria [a

ditta GSR Company srl con sede in via dei Fiumi Agrigento Pl 02748540842 che ha offerto i[ ribasso d'asta
pari a 10,5088% per ['ammontare netto di euro 65.331,99 ed euro 13.449,74 per oneri deLta sicurerza per un

totale di euro78.781 ,73;
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Considerato che iI progetto esecutivo ha acquisito tutti i pareri degti Enti preposti a[ ritascio con conferenza

di servizi (art. 5 L.R. 12107/7011 n. 12) esptetata il29/0312016 e che to stesso è stato validato ai sensi

detl'art. 26 det Codice dei Contratti;

vista [a dichiarazione det D.L. di immediata eseguibitità dei tavori;

considerato che [a ditta netta documentazione di gara ha dichiarato: di avere direttamente o con delega a

personale dipendente esaminato tutti gti elaborati progettuati, compreso iI cal.col.o sommario detta spesa, i[

computo metrico, di essersi recato sul tuogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza de[[e

condizioni [ocali, delta viabitità di accesso, di avere verificato [a capacità e ta disponibitità compatibiti con i

tempi di esecuzione previsti, dette cave eventuatmente necessarie e detle discariche autorizzate, nonche di

tutte [e circostanze generali e particolari suscettibiti di inftuire sutla determinazione dei prezzi, su[[e

condizioni contrattuati e sutt'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi reatizzabiti, gti etaborati

' progettuati adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tati da consentire it ribasso offerto. La

stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica detta disponibitità detta

mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonche detla disponibitità di attrezzature adeguate

att'entità e atta tipotogia e categoria dei Lavori in appatto;

vista ['attestazione det RUP congiuntamente att'aggiudicatario con [a quaLe si da atto del permanere deil.e

condizioni che consentono ['immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quette già verificate dat D.L.;

Vista [a verifica positiva dei requisiti sutta piattaforma AVCPass dette due ditte ammesse atta gara trasmessa

con nota prot. 123070 del73/06/2016;

vista [a richiesta detta documentazione atta ditta aggiudicataria con nota prot. '1 16975 del 15/0612016 e

trasmessa datta ditta aggiudicataria prowisoria con nota acquisita al. prot. 122837 del23l06l2016;
vista [a polizza assicurativa n. 802715869 det 2810612016 rilasciata datta compagnia Amissima Assicurazioni,

a.copertura detta responsabitità civite per danni a tezi (CAR) prevista dal.L'art. 104 det D.tgs. 50/2013

trasmessa in data 28106/7016 con [a quate l'impresa si assume di conseguenza, tutti i rischi, per qualsiasi

causa determinati scaturenti datta prestazione affidata;

Vista [a polizza fideiussoria n.802715868 det 28/0612016 ritasciata dalta compagnia Amissima Assicurazioni,

prevista dal comma 1 dett'art.103 det Dlgs 50/2016 con [e modalità di cui atl'art. 93 detto stesso D. [gs;

Vista [a dichiarazione detta ditta GSR Company inserita netta documentazione di gara, con [a quate ha int

di awatersi dett'istituto del sub appatto e/o sub contratto a norma dett'art. 105 det Dtgs. 50/2016;

Richiamati it D.Lgs. 159/2011, i[ protocotto di tegatità, [a Circotare 593 det 31/01/2006 dett'Assessorato

Regionate LL.PP., il Piano triennate anticorruzione 2013/2016 detta Regione Siciliana, adottato con Decreto

de[ presidente detla Regione n. 510 det 28/01 /2014 e ['aggiornamento 2015/20'1 7 adottato con Decreto n. 216

del 77 t01 17015;

Richiamato t'art. 32 det Dtgs 50/2016;

Richiamate tutte [e [inee guida di consuttazione dett'ANAC;

Richiamato l'arl.42 det D. Lgs.50/2016, lo scrivente RUP attesta di non trovarsi in alcun modo in
d'interesse con ['impresa affidataria né con tutte Le altre invitate a corrispondere preventivo pretiminare e/o
offerta;

DECRETA

che [a narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata neI presente dispositivo,
costituendone parte integrante e sostanziate;

di approvare l'aggiudicazione prowissoria, come da verbate di gara del 15/06/2016, per i ,, Iovori di
realizzazione di opere per Io separozione delle acque sulfuree dalle acque nere delle unita produttive
presenti oll'interno del Parco delle Terme e successivo alloccio al collettore fognario", it cui importo at

netto del dbasso det '10,5088 % ascende ad € 65.331,99 oltre ad € 13.449,74 per oneri di sicurezza non

soggetti a ribasso d'asta per un totale comptessivo di euro 78.781 ,13 (euro

settantottomi Iasettecentoottantuno / 73 );

che a pena di nuttità delt'appatto, ai sensi dett'art.3 detta L. 136/7010, ['appattatore prowederà ad assumere

tutti gti obbtighi di tracciabitità dei ftussi finanziari retativi at presente appatto;
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che sono a carico dett'impresa aggiudicataria gti operatori, macchinar,i, attrezzature, opere prowisionati e
quant'attro necessario a dare i[ lavoro eseguito a perfetta regola d'arte e nel rispetto del.a vigente
normativa in materia di sicurezza ed igiene sui Luoghi di lavoro;
che tutto i[ personate e [e attrezzature impiegate devono essere in regota con quanto previsto datte teggi di
settore vigenti in tema previdenziate, assistenziate e di sicurezza, nonché con i vigenti contratti coLtettivi di
lavoro;

che prima detta stiputa del contratto e comunque prima dett'inizio dei Lavori ['impresa aggiudicataria dovrà
far pervenire it Pos che farà parte integrante de[[o stesso contratto;
che it D'L' proweda a consegnare i Lavori in via d'urgenza ai sensi detl'art. 32 comma g det D. tgs. 50/2016 e
sotto riserva di tegge e se del caso, anche parziatmente;

che II mancato immediato inizio dei lavori secondo ta disposizione su citata, sarà sanzionato con una penate
giornatiera prevista dat CSA;

che II tempo previsto per ['esecuzione det[a prestazione resta fissato in gg.90 (novanta) datta data dett,uttimo
vebale di consegna, [a penate per ['eventuate ritardo nett'uttimazione dei lavori, sarà sanzionato con una
percentuate giornatiera come da CSA;

che i[ pagamento detle prestazioni verrà effettuato dat Dipartimento Regionale dette Finanze e det Credito
servizio Demanio, con [e modalità previste dat csA e comunque a seguito detla corretta esecuzione de[[e
opere contabitizzate e deil.a regolarità contributiva ai fini det DURC;

che iI sub appalto e/o sub contratto verrà regotato daLt,art. 105 det Dtgs. 50/2016 ;

di considerare appticabiti, cosi come occorre appticare, sia ne[[a fase di progettazione che di esecuzione,
tutte [e [inee guida di consuttazione dett'ANAC;

che in caso di perizie di variante e suppl.etive entro [e somme finanziate, che non sconvolgano [a natura dei
lavori, quatora comportassero categorie di lavorazioni non previste o impiegare materiati per i quaLi non
risult'asse fissato it prezzo contrattuale, si prowederà atta formazione di nuovi prezzi desumibiti dat
prezziario in vigore neLLa Regione Sicitiana e/o ragguagLiandoti a queLLi di Lavorazioni consimiLi compresi nel
contratto, e/o ricavandoli totatmente o parziatmente da nuove anatisi, redigendo verbati di concordamento
nuovi prezzi e consequenziati atti di sottomissioni, quest'uttimi da altegare a[e stesse perizie;
possono essere redatti ord'ini di servizio sia datta D.L. che dat RUp;

che si ritiene vatido ed appticabite it capitotato Generale d'Appatto;
che come indicato dat D.L., t'appatto non è frazionabite in totti;
che ai sensi delt'art' 42 del D.Lgs. 50/2016, i soggetti detLa stazione Appattante, a cui e stato affidato
quatunque incarico da espletare inerente ai lavori in oggetto ed in qual.siasi fase, non devono trovarsi in
ipotesi di conftitto d'interesse. lI personate che versa nel.[e ipotesi di cui al. comma 2 dett,articoto su
richiamato, è tenuto a darne comunicazione atto scrivente, ad astenersi dat partecipare in qualsiasi forma
atta fase preliminare ed esecutiva dett'appatto. Fatte satve te ipotesi di responsabitità amministrativa e
penate, [a mancata astensione nei casi di cui a[ primo periodo del comma 3 costituisce comunque fonte di
responsabitità disciplinare a carico det dipendente pubbtico;

che ['impresa previa firma in catce del presente, accetta incondizionatamente tutte [e ctausole sopra
etencate;

che fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotuteta nei casi consentiti datte norme vigenti, per quanto non
disciptinato dal seguento atto di aggiudicazione definitiva, vatgono [e norme generati in materia di contratti
pubbtici di cui at D.tgs.50i2016 e det DPR 207/2010 per [a parte a cui rimanda l,art. 216detlo stesso Codice
dei Contratti;

di pubbticare i[ presente decreto sul sito istituzionate e dare mandato atta Uo1 di trasmettere copia de1
presente atta Direzione dei lavori ed atLa uo2 (Ufficio gare e contratti) per gti atti consequenziati ivi compresi
[e comunicazioni aLl.,ANAC;

per quanto non disciptinato dal presente Decreto, vatgono [e norme generali in materia di contratti pubblici,
vigenti in sicitia ed it presente decreto risulta vincotante per ta ditta affidataria e [o diventerà per ta stazione
Appaltante soto dopo aver acquisito t,efficacia.
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