
1

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile – Agrigento

P.I. 80012000826

Agrigento Prot. n. 17560 Del 26/01/2017

OGGETTO: Determina  di  approvazione  della  proposta  di  aggiudicazione  –Aggiudicazione  

definitiva-  COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA – Lavori di Somma Urgenza per  

difesa delle infrastrutture portuali e la collocazione di respingenti nel Porto commerciale 

di Lampedusa e nello Scalo di Cala Pozzolana di Ponente a Linosa.- 

 CUP: G57H16000600002 CIG: 692673173E

Il sottoscritto Ingegnere Capo del Genio Civile di Agrigento,

• Visto il D.D.G. n. 200/16 del 07/07/2016 di predisposizione del sottoscritto a Ing. Capo dell'Ufficio

del Genio Civile di Agrigento. 

 Visto il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), la L.R. n. 8/2016,  la L.R. 12/2011 nella parte che

rimane applicabile a seguito dell'entrata in vigore del  D.Lgs. 50/2016;

 Visto il DPR 207/2010 nelle parti valide alle quali rimanda l'art. 216 del D.Lgs. 50/2016;

 Visto il Decreto a contrarre prot. 244739 del 27/12/2016 del sottoscritto con il quale si é dato inizio

alla procedura di affidamento dei lavori come previsto dal comma 2 dell’art. 32 del Dlgs 50/2016;

 Vista  la  nota  prot.  16437  del  16/11/2016  reiterata  in  data  20/12/2016  con  nota  prot.  0017905

dell’Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Lampedusa, con la quale ha comunicato al

Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti- Servizio 8 – Infrastrutture Marittime e Portuali che,

“  in virtù della mareggiate invernali che hanno già causato diversi danni alle opere portuali da

parte  delle  unità  ormeggiate  che  con  le  murate  impattano  la  banchina,  si  richiede  di  volere

provvedere con urgenza, alla collocazione di idonei respingenti al fine di garantire gli adeguati

profili  di  sicurezza,  nonchè  scongiurare  ulteriori  danni  alle  suddette  strutture  che  potrebbero

determinare l’inagibilità dell’approdo”.

 Visto  il  verbale  di  somma  urgenza  del  21  Dicembre  2016  con  il  quale  l' Ing.  Ignazio  Puccio,

Dirigente in servizio presso questo Ufficio, ha ritenuto indispensabile intervenire senza indugio,  al

fine di scongiurare immediatamente il pericolo di danni alle persone ed ai mezzi pubblici e privati in

transito  negli  approdi  delle  isole  di  Lampedusa  e  di  Linosa,  garantendo la  pubblica  e  privata

incolumita', alla eliminazione del pericolo determinato dalla mancanza di adeguati respingenti nella

banchina Commerciale di Lampedusa e nell’approdo di Cala Pozzolana di Ponente a Linosa oltre il

ripristino dei tratti di banchina demoliti ed al ricolmo delle armature metalliche divelte.

 Vista  la  nota  prot.  61530  del  22/12/2016  del  Dipartimento  Infrastrutture  Mobilità  e  Trasporti-

Servizio 8 – Infrastrutture Marittime e Portuali, riguardante l’oggetto, con la quale quest’Ufficio è

stato autorizzato ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016, “all’esecuzione delle opere limitatamente

ai lavori di pronto intervento il cui importo dovrà essere contenuto nei limiti dello stretto necessario

e  comunque  per  complessivi  €  143.285,00  (comprese  somme  a  disposizione  dell’Amm.ne)”.

Contestualmene l’Ingegnere Capo protempore è stato nominato R.U.P. con facoltà di delega.

 Considerato che l’importo delle opere graverà sui capitoli di spesa per le opere di somma urgenza

del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti; 

 Richiamata  la   nota  prot.  243592 del  23/12/2016 ,con  cui  lo  scrivente  ha  disposto  l’Ufficio  di

progettazione e direzione dei lavori come di seguito riportato: 

Ing.  Ignazio Puccio Responsabile Unico del Procedimento.  Progettisti  Ing. I.  Puccio, Geomm S.

Failla-R. Butticè-G.Sciumè- Direttore dei Lavori: Geom . S. Failla- Ispettori di cantiere: Geom. S.
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Alessi- G.Vullo- C. Sorce; Coordinatore per l’esecuzione della sicurezza: Arch. C. Sorce; Assistente

Tecnico al R.U.P. Geom F. Mirabelli; Assistenti amministrativi al R.U.P. : Avv. G. Amico e Signora

C. Zicari.

 Considerato che i lavori da eseguire rientrano nella categoria OG7 cl I, e che gli stessi non sono

frazionabili  in  lotti,  così  come  evidenziato  dal  progettista  e  D.L.  con  nota  prot.  244679  del

27/12/2016, e che la durata degli stessi  è stabilita in 150 giorni.

 Vista  la  Circolare  dell'Assessorato  Regionale  Infrastrutture  Mobilità  e  Trasporti  –  Dipartimento

Tecnico - prot.  86313 del  04/05/2016 avente ad oggetto l’attuazione delle direttive 2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e

sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture.

 Considerato l'importo e la somma urgenza dell'intervento , si è fatto ricorso alla procedura negoziata

senza previa indizione di gara , applicando le norme di cui all' art.  art. 63, comma 2 lett. C) e comma

6, del  D.Lgs. 50/2016 utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, così come indicato

dal comma 4, lettera a) dell’art. 95 del  D.Lgs 50/2016  con l’adozione del criterio del prezzo più

basso, cosi come previsto dalla lettera a comma 4 dell’art. 95 del Dlgs. 50/2016, previa verifica della

congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 comma 2 dello stesso Decreto L.gs 50/2016.

 Visto il Decreto (regolarmente pubblicato sul sito istituzionale) prot. 228570 del 02/12/2016 dello

scrivente, nella qualità di Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Agrigento, con il quale si

è  ritenuto che  l’Albo di  fiducia  degli  Operatori  Economici,  già  redatto  da  questo  Ufficio,  è  da

ritenersi adattabile al D.Lgs. 50/2016 ed alle linee guida di consultazione dell’ANAC.

 Considerato che hanno partecipato alla  procedura negoziata i destinatari della lettera d’invito, che

sono risultati regolarmente iscritti nell'apposito Albo di fiducia di questo Ufficio in possesso della

qualificazione  OG 7 cl I per la tipologia dei lavori corrispondente ed in possesso dei requisiti di

ordine generale desumibili dall’art. 80 così come previsto ed in conformità al decreto a contrarre.

 Considerato che gli operatori economici selezionati sono stati invitati a mezzo di posta elettronica

certificata,  così  come previsto dall’art.  75 comma  3 del  Codice dei  Contratti  che prevede nelle

procedure negoziate senza previa indizione di gara, che gli operatori economici selezionati vengono

invitati di norma a mezzo di posta elettronica certificata, quando ciò non è possibile con lettera.

 Vista la nota  Prot. n. 246884 del 30 Dicembre 2016 con la quale  si é proceduto alla trasmissione

dell’invito a partecipare alla procedura negoziata senza previa indizione di gara alle seguenti ditte:

◦ ABYSSLAB s.r.l.-ISCHIA (NA) ; 

◦ MEDITERRANEA COOP. 2000 SOC. COOP- AGRIGENTO;

◦ MUSUMECI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.- LETOJANNI- (Me); 

◦ DI STEFANO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.- Napoli;

◦ COMAR  s.r.l.- Agrigento.

 Visto il verbale di Gara del 11 Gennaio 2017 dal quale  si evince che hanno fatto pervenire offerta le

sottoelencate ditte: 

◦ ABYSSLAB s.r.l.-ISCHIA (NA) ;

 Visto il verbale di gara del 11 Gennaio 2017, dal quale, a seguito di tutte le operazioni di gara,  il

Presidente  del  Seggio  di  Gara  ha  proposto  l'aggiudicazione  dei  lavori  sopraindicati   alla  ditta

ABYSSLAB s.r.l., P. IVA 07652641213 , via Cilento , Ischia (Na) che ha offerto il ribasso d'asta del

28,6900  %  per  l'importo  complessivo  netto  di  €  95.129,20  (diconsi  euro

novantacinquemilacentoventinove/20)  di  cui: €  94.129,20  (  diconsi  euro

novantaquattromilacentoventinove/20) per lavori al netto del ribasso d'asta ed €1.000,00 ( diconsi

euro mille) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

 Considerato che la ditta nella documentazione di gara ha dichiarato:  di avere direttamente o con

delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario

della spesa di  essersi  recato sul luogo di esecuzione dei lavori,  di avere preso conoscenza delle
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condizioni  locali,  della  viabilità  di  accesso,  di  avere  verificato  la  capacità  e  la  disponibilità

compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche

autorizzate,  nonché  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  suscettibili  di  influire  sulla

determinazione  dei  prezzi,  sulle  condizioni  contrattuali  e  sull'esecuzione  dei  lavori  e  di  aver

giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso

remunerativi  e  tali  da  consentire  il  ribasso  offerto.  La  stessa  dichiarazione  contiene  altresì

l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per

l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e

categoria dei lavori in appalto.

 Considerato che la ditta nella documentazione di gara ha dichiarato che non sono presenti motivi di

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 né cause di decadenza, di sospensione o di divieto

previste  dall'articolo  67  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  o  di  un  tentativo  di

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

 Vista la nota prot. 16463 del 25/01/2017  del responsabile verifica requisiti AVCPass con la quale ha

comunicato l’ esito positivo della verifica della ditta partecipante ed ammessa alla gara, ad eccezione

per la Certificazione integrale del Casellario Giudiziario relativa al soggetto Patalano Fabio, n.q. di

Procuratore, Direttore Tecnico e Socio dell’impresa. Al riguardo si specifica che la verifica eseguita

ha prodotto un report di “risposta con errore” causato dalla erronea digitazione del codice fiscale da

parte del  soggetto citato, il quale ha già provveduto in data 18/01/2017 alla correzione del suddetto

dato.

 Vista la richiesta della documentazione alla ditta aggiudicataria trasmessa con nota prot. 6322 del

12/01/2017.

 Richiamati  il  D.Lgs.  159/2011,  il  protocollo  di  legalità,  la  Circolare  593  del  31/01/2006

dell'Assessorato  Regionale  LL.PP.,  il  Piano  triennale  anticorruzione  2013/2016  della  Regione

Siciliana, adottato con Decreto del presidente della Regione n. 510 del 28/01/2014 e l'aggiornamento

2015/2017 adottato con Decreto n. 216 del 27/01/2015.

 Richiamato l’art. 32 del Dlgs 50/2016;  

DETERMINA

 che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo,

costituendone parte integrante e sostanziale;

 di approvare la proposta di aggiudicazione della gara relativa ai lavori in oggetto, ai sensi degli artt.

32 comma 5 e 33 comma 1 del  Dlgs 50/2016,  giusto verbale di  gara del  11/01/2017,  alla ditta

ABYSSLAB s.r.l., P. IVA 07652641213 , via Cilento , Ischia (Na) per l'importo complessivo netto di

€ 95.129,20 (diconsi euro novantacinquemilacentoventinove/20) di cui: € 94.129,20 ( diconsi euro

novantaquattromilacentoventinove/20) per lavori al netto del ribasso d'asta ed €1.000,00 ( diconsi

euro mille) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

 che a pena di nullità dell’appalto, ai sensi dell’art.3 della L. 136/2010, 

 l’appaltatore provvederà ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al

presente appalto;

 che  sono  a  carico  dell’impresa  aggiudicataria  gli  operatori,  macchinari,  attrezzature,  opere

provvisionali e quant’altro necessario a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte e nel rispetto

della vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;

 che tutto il personale e le attrezzature impiegate devono essere in regola con quanto previsto dalle

leggi  di  settore  vigenti  in  tema previdenziale,  assistenziale  e  di  sicurezza,  nonché con i  vigenti

contratti collettivi di lavoro;

 che   prima  della  stipula  del  contratto  e  comunque  prima  dell’inizio  dei  lavori  l’impresa

aggiudicataria dovrà far pervenire il POS che farà parte integrante dello stesso contratto;

 che il D.L. provveda a consegnare i lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Dlgs.

50/2016 e sotto riserva di legge e se del caso, anche parzialmente;



4

che il rnancato nmcdialo xÌLzro dci lavori sc!,,nrl,, ld dr\f, '\rz,^,( surL rtaÌfl. 5rrI scnr( n:to con uùi
perale _qlornxlicl.l prcvist.r dil CSA:

che it tcnpo prc\isto pcr ì'csccu/ionc dcll.ì presrazione rest:ì flssalo in gg 150 (ccntù,tntì) dalla dala

dcll ultmo vcLralc dì con.cgnr. 1! pcnnlc per L evenruale rltardo ncll'ulrinrazìonc dei la\uri. s l
srnzionnto con u.r pcrccntUalc giornalicra come da CSA ;

che il p.rsam.nLo dellc prcsrazionr vcrrà cffcmato dal Dìparlimenlo Rcgionllc dclle hiiastrutlurc.
dclla l\,iobilità e dei Traspolii - SeNrzio 8 Inlìa\rru11ure MaÌjttinìe e Poliuali. con le modalila
previsle dal CSA c conrunqr. a c.gullo della corrella esecuzir)llc dclle opere contabilizzatc c della
r.gol.ìrità conrributiva ri 1iLli del DLRC:

ch. il sub app.rho e,o sub contratro !c)rà rcgolàto dall afi 105 del Dlgs. 50,l0lrr ì

dì cons erarc apDlicabili cosi cr,ìc occon'e rpplicare. sia neUa tasc dì progettazione .he di
csècuziÒne mfte le linee .euida,:li corlulrzionc dcll'^N^(lr

chc ir caso dr Frì7rc dr \arjantc c mppletìve enlro le sonrme finanzialc. chc non sconvolgano la

n tur dci hvor. qLnlora conìporlasscro catcgorit di l.rvorazlonj non prevìste o xnpicgarc rr.ltunatì
pe. ì qurli non risultasse fissaro il frezTo conlrailuale. si prowederà alla lòrnra/ione di nuo\ i frezz
dcsumibilìdal prezzìarìo ìr rigorc nclla Rcgìone Sicili,:ìn.ì Èro ragguagliandoììa qucllì dì l!\(rrzloni
consxnili conrprcsr ncl conlratto. cio rìccvand(ni lolalrìcnLc o pazialDrente da nuo\'c !naìis].
redigendo verbal di concordarento nuovi prc17ì c con\cqucnTiati àfti dì sortomissìoni. qucsluìrinri
da alìcgarc alle stcssc pcrìzic:

pos\ono csscrc rcdatil ordini di Scr!'ìzìo slx dalla D.L. che dalR.U.Pi

chc si riticnc \'aljdo cd rpplìcrbiìc il ( .ìpìrolato General€ d'appalto;

§hc comc indìcato dal D.L l.ìppalto non è frazionabiLe ìn lottii

chc al selìsi dell' art 42 del D.Lgs. 50,1016. i soggelti della siazione Appallantc, a cui è rtato aftìdalo
qualunqÌr. incarico da.splctar. incrcnt. .ìi lavori rn oggerto ed nr quaLsìasi lnsc, ron dcvono ùo\irsi
inipotesi di conlLillo dLnlcrrrse ll pcrsoD0lc chc lcrsa ncllc ìpolcsi dr cui al comma I dcll'a colo
su richlarnalo. è lenuto a drme comunicazione allo scrivenle. rd rslc.crsi d.ìl partecipare in qualsiasr

lòrDra rllà lisc prclinrinarc cd csoculi\.r dellappalro Falle salve le ipotesi di rcvonsabililà
arrfflnìst]atira e penale. la marcata asrensionc nci casr di cur ul prìno periÒdo del comma l
coslirLrisc. comunqrc iòrrc di rcspon\abiliLà dircrpLìnxrc.ì carìcÒ dcl dipendenie pubbhcoi

che fatto sal!o l'esercizio dei poteri di aulolrlcla Dci casl conscntjtì dalle rorme vigenti, pcr quanro
non drscipìi.alo dal scglrc.to atlo di approvaTio.e dell'!ggiudicà7ìone. valgono le nornrc ge.crali ìn

lnareria dÌ conn'atli pubbhci di cui rì D)gs.50i2{11r, c rlcl DPR 207,/2010 per la paI1e a clÌi inrandà
l ari 2ì6 dello stesso ( odlce dcì( oniratlì i

di pubbìicar. la dcLcrmrna suì silo istiluzLondlc c darc mandato aila UOI di trasrnettere copia d.l
preseffe alla Dirczione det lavori ed alla UO2 (Uilicro gaìe c contratli) pcr glì àltl consequenziaLi ivi
conprcsi lc conrlLnicazLonL !ll AN,t(

l- n1

^ * lln.i i , '|c'r'| """' OZ fn'LL''" eot? " ..,..dcll'ucccì t ncnlo dcl posscsso in capo all affidàiarlo del rcquìsìti di ordinc grnc lc prcristì dall arl E0 del

PrefeÌturd r, mf.Lr rrr


