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Prot. 89283  Agrigento,  17 GIU 2020 
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE  
  a seguito di espletamento gara in data 08 Gennaio 2020 

 

Oggetto: Procedure ai sensi dell’art. 36, c.2 l. b) del D.Lgs 50/2016 per monitoraggio di ponti, viadotti e 
gallerie di competenza delle ex province della Regione. Delibera della Giunta Regionale 225 del 
10/06/2019.  
AG 16 
CIG: Z7929FA61F CUP: G89J19000370006 RUP: Ing. Angelo Valerio Zambito 

 
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 le fasi di procedura di affidamento dei 
contratti pubblici; 

 Vista il DDG 665/2019 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha dato 
avvio alle procedure di affidamento per monitoraggio di ponti, viadotti e gallerie di competenza delle 
ex province della Regione ai  sensi dell’art. 36, c.2 l. b) del D.Lgs 50/2016; 

 Visto il punto 5 della suddetta Determina in cui si dispone che i Dirigenti dei Servizi Provinciali del 
Genio Civile,  sono delegati ad effettuare  nomine del Responsabile Unico del Procedimento per ogni 
procedura di affidamento; 

 Vista la nota prot. N° 188225 del 27/09/2019 con la quale il Dirigente del Servizio Del Genio Civile di 
Agrigento, ha di fatto nominato il sottoscritto  RUP per l'esecuzione dei servizi in oggetto;; 

 Visto lo schema della lettera di invito  a procedura di affidamento  per monitoraggio di ponti, viadotti e 
gallerie di competenza delle ex province della Regione ai  sensi dell’art. 36, c.2 l. b) del D.Lgs 50/2016; 

 Vista la nota prot. n. 210397del. 28/10/2019 con la quale l’Ingegnere Capo, ha determinato la 
costituzione della Commissione giudicatrice, al fine di esperire le procedure relative alla gara in 
oggetto; 

 Vista la nota prot. 2354 del 08/01/2020, con la quale l' U.O.1_Segreteria Tecnico Amministrativa 
dell’Ingegnere Capo ha trasmesso al Presidente della Commissione, all’uopo nominato n°3 tre) plichi 
pervenuti al protocollo dell’Ufficio, entro i termini stabiliti nella lettera di invito; 
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 Visti gli esiti della gara del 08/01/2020, riportati in apposito Verbale trasmesso al sottoscritto dal 
Presidente della Commissione Giudicatrice con nota prot. 6835 del 14/01/2020, dalla cui lettura si 
evince che : 

a seguito del vaglio della documentazione prodotta, risultano ammessi i seguenti operatori economici: 

Ditte    Ribasso 

Studio Associato Belluardo – rappr. Leg. Antonino Belluardo – Giorgio Belluardo 38,010% 

Sergio Carelli 48,103% 

Pietro Maio 44,932% 

 l’O.E. Sergio carelli ha offerto un ribasso 48,103% e quindi è considerato miglior ribasso. 

 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 n. 60792 del 14/04/2020 trasmessa dal Dirigente Generale del D.R.T. 

D E T E R M I N A 
di doversi procedere all’aggiudicazione efficace della Procedura di affidamento avente  ad oggetto i lavori di 

monitoraggio di ponti, viadotti e gallerie di competenza delle ex provincie della Regione Delibera di Giunta 

regionale n. 225 del 10/Giugno/2019 - CIG: Z7929FA61F - CUP: G89J19000370006  all’O.E.  Arch. Sergio 

Carelli, nato il 07/05/1956 Torino  (TO) C.F.- CRL SRG 56E07 L219L – P.I.- 0191070710, la cui offerta 

presenta un  ribasso pari al  48,103%  (quarantottovirgolacentotre%) sull’importo a base d’asta indicato. 
La stazione appaltante si riserva comunque di procedere alla stipula del contratto nelle more della 

registrazione del D.D.A n°221 del 06/04/2020, per l’attività di monitoraggio ponti, viadotti e gallerie della ex 

provincie della Regione e della successiva richiesta di istituzione del corrispondente capitolo di spesa  
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, 17/06/2020 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

     F.to Ing. Angelo Valerio Zambito 
            
La presente determina  ha acquisito efficacia oggi 15/06/2020 a seguito dell’esito favorevole degli 
accertamenti dei requisiti di ordine generale, in capo all’affidatario, previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. E della documentazione prevista dal D.Lgs 159/2011 

 

Agrigento, 17/06/2020 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

              F.to Ing. Angelo Valerio Zambito 
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