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OGGETTO:Procedura negoziata semplificata per I'affidamento dei - Luvori di manutenzione

straordinario per infiltrazione d'ocquu dugli infissi nell'edificio sito nel viale dellu Vittoriu
dell'Ufficio del Genio Civile nel Comune di Agrigento.

CIG:21524F8647 CUP: G45H18000160002

Verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione
(at1,32 comma 5 e ar1. 33 comma i del D. Lgs 50/2016 così come modificato dal D. Lgs 5612017)

Il sottoscritto Ingegnere Capo del Genio Civile di Agrigento,

' Visto il D.D.G. 200116 del 0110112016 di predisposizione del sottoscritto a Ing. Capo dell'Ufficio del
Cenio Civile dr Agrigento.

. Visto il D.Lgs. 5012016 (Codice dei Contratti), la L.R. n. 812016 . la L.R. 1212011 per la pafie che
rimane compatibile a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 5012016

. Visto il D. Lgs. 1910412017 n.56 Disposizioni integrative e correttive al Decreto
Legislativo 1810412016 n. 50.

' Visto il DPR 20712010 nelle parlituttora vigenti alle quali rimanda l'aft..216 del D.Lgs.5012016.
' Visto l'art.29 comma I del D. Lgs n. 5012016 e ss.rnrn.ii.
. Vista la nota del D.R.T. prot. I 13312 del 2610512011 avente per oggetto "Decreto

Legislativo 1910412011 n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo
1810412016 n.50- Circolare recante pinre indicazioni applicative.

. Vista la nota prot. 2l I l5 del 2910112018 del Dipartirnento Regionale Tecnico con la qLrale

I'Arch. Carmelo Sorce è stato nominato R.U.P. per I'esecuzione dei lavori in oggetto.
' Visto il D.D.S. 15112018 AG-07-02 del 0610912018 dell'Assessorato Regionale dell'Economia-

Dipartirnento delle finanze e del Credito- Servizio Demanio e Patrimonio lndisponibie- UO Interventi
Strutturali dal quale si evince che:
a) è stato approvato il progetto esecutivo dei Lovori di manutenzione struordinaria per infiltrazione
d'acquo dagli infissi nell'eclificio sito nel viule della Wttoriu dell'(lfJicio del Genio Civile per
l'impofto complessivo di € 30.512,85 di cui € 24.056,16 per lavori soggetti a ribasso oltre ad €719,34
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 5.131,35 per somme a disposizione
del l' Amrn in islrazione.
b) i lavori saranno eseguiti sotto la direzione del['Ufficio del Genio di Agrigento ed affidati a cura
dello stesso mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.5012016
e ss.mm.ii.:
c) è prenotato I'impegno di € 30.512,85 sul capirolo 508006- P.d.C.l. U.2.02.01.09.002- del bilancio
della Regione Siciliana, esercizio finanziario 201B.
Visto il verbale di verifica, validazione e approvazione del progetto esecutivo dei lavori di che trattasi.
redatto dal sottoscritto RUP in data 2010212018, ai sensi dell'aft. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.rnrr-r.ii..
Vista f a Determina a contrarre prot. I 99694 del 2410912018 con la quale si è dato avvio alla procedura
negoziata senza previa indizione di gara.
Ritenuto, che si è fatto ricorso, secondo le indicazioni ripoftate nel D.D.S. 15112018 AG-07-02 del
0610912018 dell'Assessorato Regionale dell'Economia-Dipartimento delle finanze e del Credito-
Servizio Demanio e Patrimonio Indisponibie- UO lnterventi Strutturali, alla procedura negoziata senza
previa indizione di gara, applicando le norme di cui all' art.36, comma 2,lett. b), con'l'adozione del
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criterio clel prezzo piir basso. cosi come previsto dalla lettera a comnla 4 dell'art.95 del Dlgs. 50/2016 e

s.n-r.i., previa verifica della cougrLrità dell'offefta ai sensi dell'art. 97 comma 2 dello stesso Decreto Lgs

50/2016 e s.m.i.. con consultazior-re di almeno 10 operatori economici , selezionati dall'Albo di Fiducia

della Stazione Appaltante, in possesso della qualifìcazione SOA, categoria OGl Class. 1o, o

dell'iscrizione alla Camera di Commercio per la tipologia dei lavori corrispondenti ed in possesso dei

requisiti di ordine generale desumibili dall'art. B0 e dei requisiti minimidi cui al comma 14 dell'art.216
che rimanda all'art. 90 del DPR n. 201110 ( idoneità professionale, capacità economica e finanziarie,

capacità tecniche e professionali), cosi' corne indicato anche dalle linee guida emanate dall'ANAC, nel

rispetto cli un criterio di rotazione degli inviti e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, di

non discriminazione e di parità di trattamettto.
Vista la nota prot n.222901 del 24 Ottobre 2018 del RUP con la quale si è proceduto alla trasmissione

dell'invito a paftecipare alla procedura negoziata senza previa indizione di gara alle seguenti Ditte:

1) Ditta : Blas Costruzioni srl- vicolo Speranza,lg Caltanissetta (CL) - P.l. 01387910225- PEC-

blassrl 4 postacert.it -
2) Ditta : C&G Costruzioni di Restivo Gerlando- Via Cavaleri

02571030840 - Pec - gerlandorestivocostruzioni @pec.it
3) Ditta: Legno Master Soc. Coop.- di Cavaleri Domenico - C/da San

02701610848 Pec- legno master(1)pec"it - '\

Magazzeni,2 Agrigento- P.I.

Benedetto,2l- Agrigento - P.l.-

4) Ditta : Calogero Carlino srl- Via Fra'Calogero Liotta,28-92019 Sciacca (AG) - P.l. 0233600843 -
pec- calogero.carlinosrl@legahnail .it
5) Ditta: Anselmo Costruzioni di Ansehno Sergio Via Ernilia.4491011 Alcarno (TP) - P.l.

02536860816 pec- anselmocostruzioniIdpec.it
6) Ditta: C.G.C cli Russo Salvatore - Via Don Alvaro Paterno', 24 - 95021 San Gregorio di Catania

(CT) - P.l. 04965350871 - E.Mail- cgcsrll@legalmail.it
7) Ditta- Progernir srl di Mirasola Leonida - Viale Principe Umberto,l 19lb - 98122 Messina (ME)- P.l.

02878280839 - Pec- progemir@pec.it
8) Ditta- Edil Rappa di Rappa Natale & c.sas - Via Marciano',25 -90040 Montelepre (PA) - P.l.

03859960829 Pec - edilrappa[4ìpec.it
9) Ditta Aurora srl di Perfetto Gianfranco - C/da San Biagio 920100 Agrigento - P.l. 02609860842 -
Pec- auroraag@arubapec. it
10) Ditta- Appalti di Vincenzo Tinagtia&C,sas - Via Panoramica del Sole,23, 92026 Favara (AG) - P.I.

0200 I 690847 - Pec- impresaappaltisas(gìpec.it
11) Ditta- Carchidi Costruzioni snc di Giordano Rosario -Clda Immordina -90025 Lercara Friddi(PA)

- P.i 05546490821 - Pec - carchidicostruzioni@legalmail.it
12) Ditta. Zappiet.ro Paolo Antonio di Zappietro Paolo Antonio - Via Virgilio,3- 93012 Gela (CL) P.l.

0l 16166085 I - Pec- paolozappictro 4 opcn.legalrrrail.it
13) Ditta - Puglisi GiLrseppe di Puglisi Giuseppe - Via San Giovanni Bosco,22- 9202U Grotte (AG) -
P.l. 02085960843 - Pec- pugl isi gi useppet@gigapec.it

14) Ditta - Mediterranea Coop.2000soc.coop - di Cacioppo Cannelo - Via Marsala,l- 92100

Agrigento- P.I. 0221 6240849 - Pec- med2000bc@pec.it
15) Ditta DEG srl di Capodici Davide - Via sacerdote G.Sola,8-93014 Mussomeli (CL) - P.l.

01 804800850 - Pec - degsrl@spimail.it
16) Ditta - Castronovo Gaspare di Castronovo Gaspare- Via A. Segni,15 - 92026 Favara (AG) - P.l.

02006430843 - Pec- gasparecastronovo@pec.it

Richiamato il regolamento per la nomina. la composizione ed il funzionamento del seggio di gara

approvato con propria determina prot. 16695 del2410112018.
Vista la nota prot. 231244 del 06/11/2018 con la quale il sottoscritto ha nominato icomponenti del

seggio di gara come di segr-rito:

Presidente: Arch. Francesco Vecchio:
Componenti:Avv. Giuseppe Amico e F.D.Geom. Giuseppe Seddio;

Testimoni: Ing. Cannelo Marrix e Sig.Ra Scifo Carmelina;
Considerato che la lettera d'invito ha fissato come termine ultirno per la presentazione delle offerle le ore

9:00 del giorno 0611112018 e la prima seduta pubblica per l'apeftura delle buste è stata fissata per il
giorno 0611112017 alle ore l0:30.
Considerato che hanno presentato offeffa entro il temine di scadenza n. 3 imprese di seguito elencate:

1) Castronovo Gaspare di Castronovo Gaspare, Via A. Segni,ls - 92026 Favara (AG) - P.I.

02006430843 - Pec- gasparecastronovo@pec.it - Plico pervenuto il 05/1 112018 alle ore it:S8;



2) C&G Costruzioni di Restivo Gerlando- Via CavaleriMagazzeni,2 Agrigento- P.\.02577030840 - Pec

- gerlandorestivocostruzioni @pec.it - Plico pervenuto il 0611112018 alle ore 8:27;
3) Ditta DEG srl di Capodici Davide - Via sacerdote G.Sola- 8-93014 Mussomeli (CL) - P.I.
01804800850 - Pec - degsrl@spimail.it - Plico pervenuto il 06/1 1/2018 alle ore 8:45;

Preso atto che nel corso delle sedute pubbliche del 06/1112018 e del 0711Il20lB, il seggio di gara ha
provveduto ad esaminare la documentazione ammnistrativa presentata dalle ditte partecipanti.

Preso atto che a seguito della disamina della docurnentazione amrninistrativa. accertata la regolarità della
documelttazione preserttata e la corrispondenza del contenuto della domanda di paftecipazione, delle
dichiarazioni e dei docurnenti presentati. a quanto richiesto dalla lettera di invito. il seggio di gara ha
arrmesso le seguenti imprese:

1) Castronovo Gaspare di Castrorrovo Gaspare, Via A. Segni,l5 - 92026 Favara (AG) - P.l.
02006430843 - Pec- gasparecastronovo@pec.it - ;

2) C&C Costruzioni di Restivo Gerlando- Via Cavaleri Magazzeni,2 Agrigento- P.l. 0257'7030840 - Pec

- gerlandorestivocostru zioni @pec.it - ;

3) Ditta DEG srl di Capodici Davide - Via Sacerdote G.Sola- 8-930i4 Mussomeli (CL) - P.I.

01804800850 - Pec - degsrl@spimail.it -; I
Preso atto che non è stato escluso nessull paftecipaute.
Preso atto che in data07l11l201B si è proceduto, in seduta pubblica, all'aperlura delle buste contenenti le
offerte economiche degli operatori ammessi alla gara.

Vista la proposta di aggiudicazione del seggio di gara, trasmessa al RUP con nota prot.
232954 del 0111112018.

Visto il contenuto della proposta di aggiudicazione di cui al precedente punto.
Considerato che le offerte amnìesse sono risultate inferiori a cinque, il seggio di gara non lra
proceduto, così cotne previsto dal cornma 3 bis dell'art.9J del D.Lgs t'r.5012016 e ss.mrn.ii.,
alla determinazione della soglia di anornalia rnediante ricorso ad ur.ro dei rnetodi previsti dal
comrna 2 del citato art.97. ed ha proposto di aggiudicare i Lavori cli manutenz.ione
straordinaria per infiltrazione d'uctlutr dagli infissi nell'edi.ficio sito nel viule della
Vittoria dell'Ufficio del Genio Civile nel Comune di Agrigento all'impresa DEG srl di
Capodici Davide - Via Sacerdote G.Sola- 8-93014 Mussomeli (CL) - P.l. 01804800850 -
con il ribasso del 38,1804% per l'importo cornplessivo netto di € 15.590,16 (diconsi euro
quindicimilacinquecentonovanta/76) di cui € 14.81 1 .42 (diconsi euro
quattordicimiloottocentosellantuno/121 per Iavori al netto del ribasso (38,1804yo) ed €
119,34 ( diconsi eurosettecenlodiciannove/311 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Vista la nota prot. 234A44 del 08/1112018 del RUP con la quale invita la Stazione Appaltante
a provvedere alla verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione formulata dal
seggio di gara e comunica di avere efTettuato, secondo quanto stabilito dal punto 5.2 delle
linee guida n. 3 dell'Anac, il controllo della documentazione amrninistrativa finalizzata ad
assicurare il corretto svolgirnento della procedura di gara.

Vista Ia Determina prot. 234009 del 08/lll201B dd R.U.P, adottata dal sottoscritto nella
qualità di Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, relativa alla
comutricazione ai sensi dell'art.29 cornma I del D.Lgs. 50/2016 e ss.rlrn.ii. degli operatori
amtnessi e/o esclusi alla procedura negoziata semplificata per I'affidat.nento dei - Lat,ori di
manutenzione straordinario per inJ'iltrazione d'acqua dugli in.fissi nell'edi;ficio sito nel viale
della Vittoria dell'Ufficio del Genio Civile nel (-omune di Agrigento.
Viste le note con le qLrali è stato comunicato ai partecipanti, ai seusi dell'ar1.29 comma I del D.
Lgs n. 5012016 e ss.mm.ii., che il provvedimento che deterrnina le ammissioni all'esito della verifica
della documentazione attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui all'afticolo 80, nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. è pubblicato sul sito web
istituzionale dell'Ufficio del Genio Civile diAgrigento.

DETERfuIIIIA
che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riporlata nel presente dispositivo,
costituendone pafle itìtegratìte e sostanziale:



di approvare, a segr"rito di

l'affidamento dei Luvori
infiss i nell' edificio sito

verifica, la proposta di aggiudicazione formulata dal seggio di gara, per

di manutenzìone straordinaria per infiltrazione d'ucqua dagli

nel viale della Vittoriu dell'Ufficio del Genio Civile nel Comune

di AS4rigento
a seguito dell'approvazione del punto precedente, di aggiudicare i Lavori di monutenz'ione

struorrlinrrrifi per infiltroz,ione cl'ac'qua dagti infissi nell'edificio sito nel viale della

vittoria del,Lrf/.icii aa Genio Civile net comune di Agrigento alla Ditta DE,G srl di

Capoclici Daviclé - Via Sacerdote G.Sola- B-93014 Mussomeli (CL) - P.l' 01804800850 -
con il ribasso del 38,1804% per ['importo complessivo netto di € 15'590.16 (dicon'si euro

quindicimil acin q uecen lonovanta/7 6) di cui 14.8'l 1 ,42 d
'rr'r',irri,rirì-itoi,rror'nntr,tsettantuno/121 per lavori al netto del ribasso (3 8,1 804%) ed €

ilò,1 + t ,Jirnr,ri euro.\(ttL,(.antodicicrnntt|e 31)per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso'

. di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale;

. di dare mandato alla U.O.02, clivenuta efticacie I'aggiudicazione, di provvedere alla comunicazione

d'Ufficioentro5giorni(art.76delD.Lgsn.50/20l6éss.rnm.ii.)comediseguito:
. aggiudicazione, all'aggiudicatario, ul .o,l.o.."nte che segue ttella graduatoria, a tutti i candidati che

hanno presentato unioffefta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offefta siano state

escluse se hanno proposto irnpugnazione avversotl'esclusione o solìo in terrnini per presentare

impugnazione, rronchè a coloro che hanno irnpugnato il bando o la leffera di invito, se tali

impugnazioni non siano state respintecon pronuncia giurisdizionale definitiva:

. la preslnie aggiudicazione diverrà efficacie dopo la verifica del possesso dei requisiti della Ditta

aggiudicataria;
di prouvedere alla stipula del contratto. nelle fonne previste dall'aft. 32

50/)016 e ss.mrn.ii.. con esclusione clelterrnine dilatorio di 35 giorni ai sensi

afiicolo.
di trasmettere la presente detennina
per i successivi ademPimenti.
Agrigento li

a cura della U.O.01, al RUP, alla U.O. 02

La presellte determina ha acquisito efficacia oggi
.)

dell,accertamento da parte del RLrp del possesso in capo aTl'affidatarid dei requi§iti

previsti dall,art. 80 dei D. Lgs 5012016 e ss.mm.ii, e della documentazione prevista dal Lgs

lconsl euro

comma 14 del D. Lgs n.

del comma 10 dello stesso

D.

L'In


