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 Allegati n.  

OGGETTO: Comuni  di: Agrigento,  Canicattì,  Favara,  Naro  -  Lavori  di  manutenzione  per  il
ripristino della sezione idraulica di porzioni del Fiume Naro.

CIG: 8037121A0E     CUP: G43H19000730006

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO A SEGUITO
DELL’ESPLETAMENTO DELLA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA DEL 3 ottobre 2019

Il Responsabile Unico del Procedimento

• Visto il Decreto Legislativo  8 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.  (Codice dei Contratti).

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

• Visto l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce l'obbligatorietà del Decreto a contrarre da
parte della Stazione Appaltante prima dell’inizio della procedura di gara.

• Visto  il  Decreto  (regolarmente  pubblicato  sul  sito  istituzionale)  prot.  n°  99703  del  23/05/2016
dell'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.

• Vista  la  nota  prot.  178375 del  11/09/2019  acquisita  al  prot.  178558  del  11/09/2019 con la
quale il Dirigente Generale del DRT ha autorizzato quest'Ufficio ad espletare la procedura di
affidamento in modalità cartacea anziché in via telematica.

• Vista  la nota  prot.  183154 del  18/09/2019  del Dirigente  Generale  del  Dipartimento
Regionale Tecnico con la quale ha autorizzato l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, nelle
more  del  perfezionamento  delle  procedure  di  finanziamento  da  parte  del  Commissario
Straordinario  contro  il  Dissesto  Idrogeologico  della  Sicilia  e  nelle  more  delle  risorse
assegnate, ad avviare le procedure di affidamento dell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art.
1 comma 5 del D.L. 32/2019, convertito con legge n. 55/2019 con le procedure previste dal
D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  

• Vista la nota prot. 183154 del 18/09/2019 con la quale il Dirigente Generale del DRT, ha di
fatto nominato il sottoscritto RUP per l'esecuzione dei lavori in oggetto.  

• Vista la Determina a contrarre prot. 185948 del 23/09/2019.

• Visto l’Avviso di Procedura Negoziata prot. 188906 del 26/09/2019.

• Considerato che :

1. la  Stazione  Appaltante, in  considerazione  dell'urgenza di  eseguire  l'intervento e  dell'importo dei
lavori,  pur  nelle  more  dell'ottenimento  del  finanziamento,  ha  ritenuto  di  poter  fare  ricorso  alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara  con consultazione di almeno



dieci operatori iscritti all'albo delle imprese di fiducia di quest'Ufficio, ai sensi dell'art. 36 comma
2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. con l’adozione del criterio del prezzo più basso,
cosi come previsto dall'art. 36 comma 9 bis. Ai fini della verifica della congruità dell'offerta, si
applicheranno  le  norme  del  comma  2  e  comma  2  bis  dell’art.  97  del  Decreto  Legislativo  n.
50/2016 e s.m.i. , solamente in presenza di cinque offerte ammesse (art. 97 comma 3 bis del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). 

2. La stazione appaltante si avvarrà della esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e
dei commi 2bis e 2 ter, in superiore narrativa al punto 1 già citati. In tal caso non si applicano i
commi 4,5, e 6 del medesimo art. 97.

3. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a
dieci, con riserva della facoltà, da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 95 comma 12 del
D. L.gs. n. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto.

• Vista la  nota prot. n. 192891 del 02 Ottobre 2019  con la quale  il sostituto dell’Ingegnere Capo, Ing.
Terenzio Noto, al fine di esperire le procedure relative alla gara in oggetto, ha determinato in merito alla
costituzione della Commissione giudicatrice.

• Vista la nota prot.  192720 del 02/10/2019  con la quale l'  U.O.1_Segreteria Tecnico - Amministrativa
dell’Ingegnere Capo ha trasmesso al Presidente della Commissione, all’uopo nominata, gli atti di gara,
omnicomprensivi di n° 6 (sei) plichi pervenuti.

• Visti gli esiti della gara del 03/10/2019, riportati in apposito Verbale trasmesso in pari data dal Presidente
della Commissione Giudicatrice con nota prot. 193758, dalla cui lettura si evince che :

1. a  seguito  del  vaglio  della  documentazione  prodotta,  risultano  ammessi  tutti  i  6 (sei)  operatori
economici partecipanti;

2. la soglia di anomalia calcolata risulta essere pari al 37,0879%; 

3. la graduatoria delle offerte in ordine decrescente a seguito del calcolo della soglia di anomalia risulta
essere la seguente, per come da allegata tabella :

Ditte    Ribasso 

Due M Sas di Mancuso Salvatore, in A.T.I. 39,5917%

SOGLIA DI ANOMALIA 37,0879%

Consorzio stabile Impregemi  scrl 34,5840%

G .C. Costruzioni srl 31,5373%  

Geodesia srl 28,8888%  

Edil Vincent srl 28,1908%  

Mediappalti  srl 27,797 %  

4. l’O.E. 'Due M Sas di Mancuso Salvatore', in  A.T.I.,  ha offerto un ribasso del 39,5917%, superiore
alla soglia di anomalia;

5. non risulta applicabile “l’esclusione  automatica”, la quale,  ai sensi del disposto del comma 8 del
sopracitato art. 97, non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

• Vista la nota prot. 197188 del 09/10/2019 a mezzo della quale sono stati richiesti all'O.E.  'Due M Sas di
Mancuso Salvatore', in A.T.I., atti giustificativi in merito all'offerta anormalmente bassa promossa in fase
di gara.

• Vista la produzione documentale giustificativa dell'offerta anormalmente bassa prodotta dal suddetto
O.E., favorevolmente verificata ai fini della congruità con Verbale del 19/03/2020, 

D E T E R M I N A 

doversi procedere all’aggiudicazione della Procedura Negoziata avente ad oggetto “Comuni di: Agrigento,
Canicattì, Favara, Naro - Lavori di manutenzione per il ripristino della sezione idraulica di porzioni del
Fiume Naro”  -  CIG: 8037121A0E - CUP: G43H19000730006  all’O.E. 'A.T.I. Due M Sas di Mancuso
Salvatore', la cui offerta presenta un  ribasso pari al 39,5917% sull’importo a base d’asta indicato.



D I S P O N E

la trasmissione della presente Determina alla Commissione Giudicatrice ed all’Ufficio Gare e Contratti per
i successivi adempimenti di legge, nonché all’Ufficio front-office per la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ufficio.

Agrigento, 20 marzo 2020

Il Responsabile Unico del Procedimento

f.to  (Arch. Alfonso Miccichè)

 

                                                                                                                       


