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Agrigento Prot. n.           196763 del   09/10/2019 

 
DETERMINA DI VERIFICA E APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

(art. 33, comma 1 e art 32 comma 5  del Decreto L.gs 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 

OGGETTO: COMUNE DI GROTTE-ARAGONA – Lavori per  il ripristino della funzionalità idraulica di 

un tratto del torrente Cantarella, vallone Coda di Volpe e vallone di Aragona. 
  
   CIG: 803143884C       CUP: G93H19000740001 
  

  L'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento 
 

 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 la Determina a contrarre prot. 182132 del 17/09/2019 con la quale la Stazione Appaltante ha 

dato avvio alla procedura di affidamento; 

 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. n. 153470 del 22/07/2019 acquisita al prot. 153681 del 22/07/2019  del Dirigente 

Generale del DRT con la quale autorizza quest'Ufficio a redigere il progetto esecutivo. 

 Visto il quadro economico del progetto esecutivo verificato e validato ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 

n 50/2016 e ss.mm.ii. così come recepito dalla l.r. 8/2016 ed approvato in linea tecnica in data 31/07/2019,  ai 

sensi dell'art. 5, comma 3 della L.r. 12/2011,  dal quale si evince che  l'importo a base d'asta dei lavori ascende 

ad € 147.528,49 oltre ad € 1.391,65 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed  € 51.079,86 

per somme a disposizione dell’Amministrazione per un totale complessivo di € 200.000,00. 

 Visto il verbale della riunione del 30/07/2019 della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.5 L.R. 

12/07/2011 n.12 e dell'art.4 del D.P.R.S. 13/2012, in ottemperanza alle modalità e alle procedure ex art. 4 della 

L.R. n. 5/2011 e ss.mm.ii. 

 Vista la nota prot. 169166 del 21/08/2019 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. 174305 del 04/09/2019 dell'Ingegnere Capo di quest'Ufficio, ratificata dal Dirigente 

Generale del DRT, con la quale il F.D. Dott. Alfonso Faseli è stato nominato RUP per l'esecuzione dei 

lavori in oggetto. 

 Vista la nota prot. 178375 del 11/09/2019 acquisita al prot. 178558 del 11/09/2019 con la quale  Dirigente 

Generale del DRT autorizza quest'Ufficio ad espletare la procedura di affidamento in modalità cartacea 

anzichè in via telematica. 



 Ritenuto che in considerazione dell'importo dei lavori si è fatto ricorso  alla procedura di affidamento 

ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) 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, con richiesta di preventivo a n. 3 operatori 

iscritti all'albo delle imprese di fiducia di quest'Ufficio in possesso dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. o della 

qualificazione SOA per la categoria OG8 cl 1. E' stato inoltre stabilito che gli operatori economici forniranno, 

su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono 

anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità 

dell'offerta. In tal caso  si applicano i commi 4,5, e 6 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La Stazione 

Appaltante si è riservata inoltre la facoltà, 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. 183114 del 18/09/2019 del RUP con la quale si è proceduto alla trasmissione dell’invito 

a partecipare alla procedura negoziata senza previa indizione di gara alle seguenti Ditte: 
1) Ditta : Pollara Castrenze srl- c/da Santa Barbara snc 90038 Prizzi - PI. 05616790829; 

2) Ditta : Musumeci Costruzioni Generali srl - c/da Ciperone s.n.-98037 Letojanni - P.I. 02713580831; 

3) Ditta: 2 G Costruzioni srl- c/da Mose' Chimento - 92100 Agrigento - P.I - 0254300846; 

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

approvato con propria determina prot. 13595 del 19/01/2018; 
 Vista la nota prot. 186519 del 24/09/2019 con la quale l'Ingegnere Capo ha nominato i componenti del 

seggio di gara; 
 Considerato che ha presentato offerta entro il temine di scadenza previsto dalla lettera di invito una 

sola impresa  di seguito elencata: 

Pollara Castrenze s.r.l. - PI. 05616790829- srl- c/da Santa Barbara snc 90038 Prizzi  Pec - 

pollarasrl@pecsoluzioni.it 

 Preso atto che a seguito della disamina della documentazione amministrativa, accertata la regolarità 

della documentazione presentata e la corrispondenza del contenuto della domanda di partecipazione, delle 

dichiarazioni e dei documenti presentati, a quanto richiesto dalla lettera di invito,  il seggio di gara ha ammesso 

la seguente impresa: 

Pollara Castrenze s.r.l. - PI. 05616790829- srl- c/da Santa Barbara snc 90038 Prizzi  Pec - 

pollarasrl@pecsoluzioni.it 

 Preso atto che non è stato escluso nessun partecipante. 
 Preso atto che in data 24/09/2019 si è proceduto, in seduta pubblica, all’apertura 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. 187136 

del 24/09/2019. 
 Visto il provvedimento del R.U.P.  prot. 188420 del 26/09/2019 di ammissione e/o esclusione 

concorrenti ex art. 76 comma 2bis del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 Vista la nota prot. 195246 del 07/10/2019 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 effettuato, secondo quanto stabilito dal punto 5.2 delle 

linee guida n. 3 dell’Anac, il controllo della documentazione amministrativa finalizzata ad 

assicurare il corretto svolgimento della procedura di gara.  
 

DETERMINA 
 

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

costituendone parte integrante e sostanziale; 

 di approvare, a seguito di verifica, la proposta di aggiudicazione formulata dal seggio di gara,  per 

l’affidamento dei  "Lavori per  il ripristino della funzionalità idraulica di un tratto del torrente Cantarella, 

vallone Coda di Volpe e vallone di Aragona nei  Comuni di Grotte-Aragona"; 
 a seguito dell’approvazione del punto precedente, di aggiudicare i "Lavori per  il ripristino della 

funzionalità idraulica di un tratto del torrente Cantarella, vallone Coda di Volpe e vallone di 

Aragona nei  Comuni di Grotte-Aragona",  alla Ditta Pollara Castrenze s.r.l. - PI. 05616790829- srl- 



c/da Santa Barbara snc 90038 Prizzi, con il ribasso d'asta del 18,6733% per l'importo complessivo € 

121.371,70 (diconsi euro centoventunomilatrecentosettantuno/70) di cui € 119.980,05 (diconsi 

euro centodiciannovemilanovecentoottanta/05) per lavori al netto del ribasso d'asta e € 1.391,65 

( diconsi euro milletrecentonovantuno/65) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;  
 di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale; 
 di dare mandato alla U.O. 02 di provvedere alla comunicazione d’Ufficio entro 5 giorni ai sensi dell'art 

art. 76 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, come di seguito: 

 aggiudicazione, all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che 

hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a  coloro  la cui candidatura o offerta siano state escluse se 

hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonchè 

a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte 

con pronuncia giurisdizionale definitiva; 

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

aggiudicataria; 

 di provvedere alla stipula del contratto,  nelle forme previste dall’art. 32 comma 14 del D. Lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii., dopo il perfezionamento della procedura di finanziamento dei lavori,  con esclusione del 

termine dilatorio di 35 giorni ai sensi del comma 10 dello stesso articolo. 
 di trasmettere la presente determina a cura della U.O. 01, al RUP , alla U.O. 02 e all’Ente finanziatore 

per i successivi adempimenti. 
Agrigento li 

                                                                                                      L'Ingegnere Capo 

                                                                            f.to ( Arch. Salvatore La Mendola ) 

 

 

Prot. n. 67507 del 04/05/2020 

 

La presente determina ha acquisito efficacia oggi 04/05/2020 a seguito dell’accertamento da parte del Rup del 

possesso in capo all’affidatario dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii, e della documentazione prevista dal D. Lgs 159/2011. 

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere alla stipola del contratto nel caso in cui 

le risorse economiche non dovessero essere rese disponibili dal soggetto finanziatore, così come riportato nella 

lettera di invito prot. 183114  del 18/09/2019. 

        

                            Il Rup 

         f.to (F.D. Dott. Alfonso Faseli) 


