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Verifica etl approvazione della proposta tli aggiutlicazione
(art.32 comma 5 e ar1.33 cornma I clel D. Lgs 50i2016 cosìcotre tnoclificato dal D. Lgs 56120ll)

ll sottoscritto Ingegnere Capo del Genio Civile di Agrigento,

. Visto il D.D.G. 2o0l16 del 0i10112016 di predisposizione clel sottoscritto a lng. Capo dcll'LJlfìcio del

Gerrio ( ir ile di Agrigcnto.
. Visto il D.Lgs.50/2016 (Coclice dei Contratti) e s.rn.i.. la L.R. n.8/2016 " la I-.R. l2n0ll Per la parte

che rinrane compatibile a seguito dell'entrtrta in vigore del D.Lgs. 50/20161
. Visto il DPR 20112010 nelle parlituttora vigentialle quali rinranda I'art.2l6 del D.Lgs. 50/2016.

. visto il cornunicato del Presidente ANAC- pubblicato in data 05/ I 0/201 6;

. Vista la nota del D.R.T. prot. I 133 l2 del 2610512011 avente per oqgetto "Decreto

Legislativo lgl04l201l n. 56 - Disposizioni integratir.,e e correttive al l)ecreto Legislativo

1810412016 n. 50- Circolare lecalte pime indicaziotli applicative.
. Vista la Determila a coptrarre prot. 241804 del 06/l2l2\l7 del sottoscritto cort la qtrale si e dato inizio

alla proceduradi affidamento dei lavori corne previsto dall'afi.32 comtra 2 del D.Lgs 50/2016:

. Visto il Decreto (regolarrnente pubblicato sul sito istitLrzionale) prot. n'99703 del 23/05/2016 dello

scrivente. nella qualità di Ingegnere Capo dell'U1ficio clel Genio Civile di Agrigento, con il qLrale si è

ritenuto che I'Albo di fiducia degli Operatori E,conomici. già redatto da questo L.lllìcio- è da ritenersi

aclattabile al D.Lgs. 50/2016 ed alle linee guida cli consttltazione dell'ANACl.
. Vista Ia lota ptrot. 24221 del 22ll 12017 accluisita al prot. 232363 del 2'tl11/2017 con la

quale il Cgmune di Camrnarata ha segnalato iI pericolo itnrllediato di crollo clel rrtit ro di

contenip.ìento ir-r pietrarne nella via Matrice coll possibile pregiudizio della pubblica

incolurnità.
. Visto il verbale di sopralluogo congiunto del 21 11 2017. redatto dall'lng. lgnazio Puccio e

dal Dort. Biagio Spaima cletl'Utficlo del Genio Civile di Agrigettto e dal Vice Sindaco

Georn. Giuseppe Bastillo e I'Arch. Pietro Madonia clel Conrtrrte di Canrttrarata. dal quale si

evince che l'eveptuale cr6llo clel nturo in questiotte ptrò cleterrllitlare plegiudizio per la

incolumità pubblica e privata iu considerazione clre la Via Matrice è stata solo parzialrrente

irrterdetta alla circolarìon" pedonale e veicolare poiché nelle inrntecliate vicitlatlze itlsiste la

Chiesa Madre ed i relativi locali attrtcssi
. Vista la nota prot. 1. 231164 clel 0111212017 con la cluale quest'LJfÌìcio lra trastnesso al Dipartirrcnto

Infrastruttnr-e Mobilita' e Trasporti, il verbale di sornrna urger.ìza redatto ai settsi clell'art' 163 del D. Lgs

n.501201 6, per I'elinùnu:ione clel risc.hio tli crollo tlel muro tli c'orttcnintcnto dalla l;etlt slrutlule di t'iu

lV[otrice pel Copturre di Cantmarata. ccln iI quale l"lng. Ignazio Ptrccio. Dirigcntc itl servizio presso

questo LJfficio, ha ritenuto indispensabile interveltire protrtatttcllte L' scllza indtlgio . garatttelldo la

pubblica e privata incolLrrnità. alla realizzazione cli opele di cotltellirlletlto di terre. cli captaziotle e

irnaltimepto cli acque rleteoriche e ripristino clella pavinrentazione stradalc al filre c1i scortgittrare il

pericglo cli crollo di opere stradali e garantire la libera circolazione pedonale c Veicolare tlelle aree

t,ffiffi
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intercssate al disseslo. \
Vista la nota clel Dipartintento Infrastrutture Mobilita' e -lrasporti, Servizio ll, Assetto clel \
Territorio" prot. 60382 del 0511212017. acquisita al prot. n.240542 del 05/1212017 con la
qrrale e'stata aLltorizzata I'esecuzione delle opere di cui in oggetto per I'importo di € *
120.239.84 per lavori contpresi oueri per la sicurezza ed € 58.760,16 per solnrre a disposizione
clell'Antrniuistrazione per Lln totale complessivo di € 179.000.00. Contestualmente il
sottoscritto è stato notninato R.U.P. dei lavori in oggetto.
Rilevatcr che i lavori rientrano nella Categoria OS 21 cl. 1e consistono nellarealizzazione di opere di

conterrirrento della sede stradale di via Matrice consistenti nella realizzazione di r-rna palancolata a

cloppia fila sfàlsata di pali e cordolo in c.a. di collegamento a terso del muro esistente ed il ripristino di

quest'ultinro avente alteu,a variabile da rnt.4.00 a mt 1.00. che non avrà piir alcuna funzione statica

iopo la realizzaziorre della palancolata. Si prevede inoltre la realizzazione di adeguate opere di

clrenaggic'r a tergo clella palancolata. il ripristino della pavirnerttaziotre stradale e dei percorsi pedonali nel

tratti irtteressitttr dai lar ttt'i .

Rilevato che l'irnporto dei lavori ascende ad € 112.117^44 per lavori soggetti a ribasso oltre ad €

1.522.40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 58.760.16 per solrìme a

disposizione dell'Arnrninistlazione per un totale complessivo di € I 79.000,00.

Consiclerato che pel l'esecuzione clei lavori di cui sopra ricolrono -eli estrerni della sornrna urgenza di cui

all'aft.163 clel D. L.vo 50/2016 cosi'corne dichiarato nel verbale di somtna urgerlza redatto dall'lng.

Ignazio Puccio:
Considerato che l'irnporttr delle opere -qraverà sui capitoli di spesa per le opere

Dipaftirnettto Iufrastrtttture Mobilità e Trasporli. Servizio 1 l:
Richiamata Ia lrota prot.240630 del 05/1212011 , corr cui lo scrivente ha

progettazione e direziotte dei lavori come di segtrito riporlato:
Progettisti : lng. I. Puccio. F.D. Georr. F.Ciazziano, F.D. Geom. S. Failla; Consulente Geologico: Geol.

Biagio Spalrna: Coolclinatore della Sicurezza in fàse di progettaziotte:Arch. C. Sorce; Assistente

Tecnico al R.L.Ì.P. . Geon-r. S. Alessi: Assistertte Amministrativo al RUP sig.ra Elina Restivo Pantalone;

Diretlore clei l-avori. Ing. I. PLrcciol Direttore Operativo Geotn. S. Faillal Ispettore di Cantiere: Georn. F'

Cazziar-ro. Responsabile per la sicurezza in lase esecutiva: Arch. C. Sorce: Consulertte per la redazione

della relazione paesaggistica: Arch. A. Miccichè.

Vista la Clircolare dell'Assessorato Regiouale InfrastruttLrre Mobilità e Trasporli- Diparlirnento Tecnico

- prot. 148i8 clel 041A5D016 avente acl oggetto I'attuazione delle direttive 20141231UE, 20l4l24lUE s 1

2011125|UF, sull'aggiLrclicazione dei contratti di concessione. sugli appalti pubblici e sttlle procedure di j

appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia. dei trasporti e dei servizi postali. nonché

per il riorclino della clisciplina r,igente in materia di contratti pubblici relativi a lavori. servizi e forniture:

Vista la nora prot. 119899 del 0610612017 del D.L. attestante I'accessibilità delle aree e degli imrnobili

interessati dai lavori" all'assenza di irnpedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti eflettuati prima

dell'approvazione clel progetto. [a non frazionabilità in lotti dei lavori e' la previsione della durata di

esee rrziotte irr Ilo giorrti.
Considerato che in ra-9ione cJella somnra urgetìza dell'intervento e del tenrpo trascorso dal verificarsi

del['evento acl oggi. per l'afficlamento dei lavori in oggetto. si è ritenuto di fare ricorso alla procedura

negoziata senza previa indizione di gara. applicando le nonre di cui all'ar1.63. coll'lllla 2. lett. c). e

cornn'ìa 6. cc'rn l"adozione del crilerio del prezzo piir basso, cosi cor.ìle previsto dalla lettera a cornma 4

dell'art.95 del Dlgs.50/2016 e s.rn.i.. plevia verifìca della congruità dell'offerta ai sensi dell'art.97
coll.ìma 2 dello stesso Decreto l-gs 50/2016 e s.m.i.. con consultazioue di 5 operatori econonlici cosi'

corre previsto dal conrnra 6 dell'art.63 D.Lgs. n. 50/2016 e s.rn.i., selezionati dall'Albo di FidLrcia della

Stazione Appaltante, in possesso detla qualificazione SOA. categoria OS 2l Class. 10, o dell'iscrizione
alla Calnera di Commercio per latipologia dei lavori corrispondenti ed in possesso dei requisiti di ordine

generale desumibili dall'ar1. B0 e dei requisiti rninirni di cui al comrrìa l4 dell'ar1.216 che rimanda

all'ar1. 90 del DPR n. 201110 ( idoneità profèssionale, capacità economica e finanziarie, capacità tecniche

e professionali). cosi'come indicato anche dalle linee guida emanate dalI'ANAC, llel rispetto di un

criterio di rotazione degli inviti e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza. di norl

discrirninaziclne e di parità di trattat'uetrto.

Riguardo alla metodologia del calcolo della soglia di anomalia è stato specificato che:

a) la colrgrLrità sarà r.'alutata sr-rlle offerte che presentano url ribasso pari o superiore ad una soglia di

anornalia cletenninata. al fine cli non relrdere predetenninabili ctai candidati i pararnetri di riferirnento per

di sornma urgenza del

dispost,,r l'Ulficio di
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il calcolo della soglia. procedendo al sorteggio. in sede di gara. di uno tra icinque criteri enurtciati Irelle
lettere da a) ad e). Si precisa che si procederà alla deterrninazione della soglia di anomalia mediattte
ricorso ai rnetodi di cui all'art.97. cornrna 2 del Codice" solarnente in preserrza di alrleno cinque olferte
amrresse. ai sensi del cornrna 3 bis del citato ar1. 97 .

. Considerato che la Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 23. cornrla l6 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
ai fini della verifica dell'anontalia di cui all'afi.97 conrrna 5 lett. d). ha cle(ernrittato il costo della
manodopera in € 15.848.88.

. Considerato l'aft. 75 cornma 3 dei Codice dei Contratti che prevedc rrelle procedure negoziate sellza
previa indizione c'li gara. che gli operatori econourici selezionati \/ens()no irrritali di ttornrit a ntezzo di
posta elettronica cerlif rcata. clLrando cio uon e possibile con leftct'n.

. Vista la nota prot.245740 del l3ll2l20l7 con la clutrle si è procecluto alla trasn'rissicure dell'invito a

parlecipare al la proceclura negoziata sellza previa indiziorre di gara alle seguenti Ditte:
1 . MEDIL COSTRUZIONI s.r.l.- Via Pornigliano D'Arco- 9201c) Sciacca:
2. Virnarr s.r.l.- Via Toscarra n.6 - 930lzl Mussomeli'.
3. Di Piazza s.r.l.-Via Paclre G. Claruso 6lD- 92022 Camrnarata:
1. Mondello Costruzioni- ViaSan Francesco di Paola 3- 90060 sant'Anselo di Rrolo (Me):
5. Ciccone Costruzioni- Via V. E,nranuele 3B- 92025 Castelternrini.

. Richiamato il regolamento per la norrina. la conrposiziclne ed il funzionanrento del seggio c1i gara

approvato con propria deternrina prot. I 10046 del 2210512017 .

. Vista la nota prot.255152 del 2811212017 con la quale il sottoscritto ha nonrinato iconrponenti del

seggio di gara ed il gruppo l'erif'ica requisiti conte di seguito:
Presidente: D.ssa Santina Burgio:
Componenti: Avv. Giuseppe Arrico e Geon-r. Francesccl N4irabelli:
Testirroni: F.D. Geom. Gerlando Sciurrè e F.D. Georl. Claudio Nocera:
GVR: F.D. Arch. Alfonso Micciche (RVR) e Ing. Carnrelo Marrir (CVR).

. Considerato che hanno paflecipato alla gara che si è espletata in data 29ll)2017 le segLrenti ditte:
I . Vimalt s.r.l.- Via Toscaua n.6 - 93014 Mussorneli::
2. DiPiazza s.r.l.-Via Padre G. Caruso 6lD- 92022 Carnrnarata:
3. Ciccoue Costruzioni- Via V. Emanuele 38- 92025 Casteltenrrirri.

. Vista la proposta di aggiudicazione del seggio c1i gara. trasrìlessa allo scrir.'ente corì Irota prot. -i029
del 08/0112018.

. Visto il contenuto della proposta di aggiLrdicazione clicui al plecedertte pLuìto.

. Verificata Ia documentazione prodotta dalle sottoelencate Ditte anrnrcsse alla gara:
1. Vinran s.r.l.- Via Toscana n.6 - 93014 Mussc-rnreli::

2. Di Piazza s.r.l.-Via Padre G. Caruso 6lD- 92022 Carnrlarata:
3. Ciccone Costruzioni- Via V. E,rranLrele 38- 92025 Casteltelrnini.

. Considerato che le oflète arrìrnesse sono risultate inferiori a cinque- il seggio cli gara ttott ha proceduto.
così come previsto dal cornrna i bis dell'art.97 del D.t-gs n.50/2016 e ss.u-rn.r.ii.. alla dctertniltaziolre
della soglia di anomalia ntecliante ricclrso ad uno dei nretodi previsti dal cornnra 2 del citato ar1.97. ecl

ha proposto di aggiudicare i Luwtri di Sommu Llrgenzn per l'elimirtu?.ione del rischio rli croilo del
muro di contenimento delle sede strodole di viu Mutrice nel Cornutte di Cutrurturultt, alla Ditta Di
Piazza s.r.l.-Via Padre G. Caruso 6lD- 92022 Camnrarata clre ha ol'ferto il ribasso del I 3.1i3 l%.

DE7-Er1fr{liN,1

. che la narrativa in prenressa specificata si intende integralnrente ripoflata rrel trrresente dispositivo.
costituendone paftc irrter.trante e sL)stanziale;

. di approvare, a seguito di verifica. la proposta di aggiuclicazione tìrrrnulata clal scggio di gara. per

I'affìdamento dei "Luvori di Sonmtu Urgenzu per l'eliminuT.ione del rischio tli crollo del nruro di
contenimento delle sede strudule di vitr Mutrice nel Comune tli Cuttrnturtrtrt:

. a segrrito dell'approvazione del punto plccederrle. di ag-uiudicate i "L(n,ori di Sorturtu Llrgenzl per
I'eliminuzione del risclrio tli crollu del muro di contaninrcnto lelle sede strudule di t,iu Mulrice nel
Comune di Cummurutu" alla Ditta Di Piazza s.r.l. - Via Paclre G. Caruso 6lD-9202) Canrrarata. P.lra
02565950843. che ha offèfio il ribasso del 1i.1331% per I'irnporto iil netto clel ribassc'r d'asta di €

91.911.15 (diconsi euro novantasettcrnilanovecentoquattordici/15)" oltre ad € 7.512.-10 per otteri per la

sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. pr un totale cornplessiro di € 105.436.-55 (diconsi euro



ceutoc inquern i laquattrocerttotrentasei/5 5 ):
di pubblicare la presente deternrina sr-rl sito istituzionalet

di clare uranclato alla U.O.02. divenLrta efTìcacie l'aggiLrdicazione. di provvedere alla comutticazione

d'Uffìcio entro 5 giorni(ar1.76 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.) della:

a) aggiudicazione. all'aggiudicatario, al concorrettte che segue nella graduatori, a tutti icandidati che

hanrto presentato un'offerla arrìnlessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state

escluse se hanno proposto irnpugnazione avvel'so I'esclusione o sono in termini per presentare

impugnazione. nonchè a coloro che hanno itnpr-rgnato il bando o la lettera di invito, se tali

impugnazioni non siano state respirrtecon prollut.tcia giLrrisdizionale definitiva:

la presente aggiudicazione cliverrà efl'icacie dopo la verifica del possesso dei requisiti della Ditta

aggiudicataria:
cli provveclere alla stipula del contratto, entro e tron oltre 60 gg. dalla data dell'ultima comunicazione

effèttuata e cornunque notr pritna di 35 gg.;

di trasmettere la presente detent.rina a cLrra della U.O. 02. alla D.l-." ed al F.D. S{lvatore Alessi per

aclempimenti Comuniko ed Anac.

Agrigento li
L'Ingegn

Duili

Lgs 50/2016 e ss.rntn.ii. e della doctttnentaziorte prevista dal D. Lgs 159/2011.

IIR
L'Ing ere Capo

Duilio longt




