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Regione Siciliana 
Assessorato Infrastrutture e Mobilità 

Dipartimento Regionale Tecnico 
UFFICIO DEL GENIO CIVILE 

AGRIGENTO 

VERBALE DI GARA 

Espletata presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ai sensi dell'art. 63 del D.lgs n. 50 del 18 
aprile 2016 e ss.mm.ii., con le modalità previste dalla lettera d'invito prot. n. 173825 del 
24/ 11/2020. 

Oggetto: Lavori di pulizia, ripristino e regimentazione idraulica del Fiume Saraceno in terri
torio del Comune di Cammarata. - PIANO INVESTIMENTI Cod. SI AG 01233 

CJG: 8525659C5D CUP: G33Hf 9001070001 Categoria lavori 0GB - cl JJ 

L'anno 2020, il giorno 04 del mese di Dicembre alle ore 10:00 presso l'Ufficio del Genio 

Civile di Agrigento, come da invito sopraesplicitato, si esperisce la gara relativa alla Procedura ne

goziata senza previa pubblicazione del Bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.lgs n. 50 del 18 apri

le 2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti. 

SI PREMETTE CHE: 

• Con nota prot. 243359 del 16/ 12/2019 con la quale l ' Ingegnere Capo dell'Ufficio 

del Genio Civile diAgrigento , su autorizzazione del Dirigente Generale del DRT, 

ha nominato RUP il F. D. lng Carmelo Marrix, dell'Ufficio del Genio Civile di 

Agrigento, per l'esecuzione dei lavori in oggetto. 

• Con Disposizione n. 689 del 07/l1 /2019 i I Dirigente Generale del DRPC Sicilia, 

nella qualità di Commissario Delegato - ex art. 1 comma 1 della OCPC 558/2018 -

per fronteggiare l 'e mergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesi

ma ordinanza, ha provveduto a nominare il DRT "Soggetto Attuatore" per l'esple

tamento delle attivita connesse all'attuazione dell ' intervento in oggetto, ricompre 

so nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui 

all'OCDPC 558 /2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 'Assegnazione delle 



risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018. 

n.145 Sicilia. Piano degli investimenti di cui all'articolo 2, comma l Siged 

4.38 . 12.2.1/137', attribuendo ai lavori in oggetto, il seguente codice di investimen

to: Cod. SI AG 01233. 

• 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 autorizza quest'Ufficio ad espletare la 

procedura di affidamento in modalità cartacea anzichè in via telematica. 

• ln esecuzione alla Determina a contrarre prot. 173023 del 23/11 /2020 in considerazione 

dell'importo dei lavori e dell'urgenza di eseguire l'intervento, si adotta una procedura nego

ziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 Decreto Legislativo 

n. 50/2016. con le modalità di affidamento di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 

16/07/2020 n. 76 convettito con Legge 11 /09/2020 n. 120, previa consultazione di almeno 5 

operatori iscritti all'albo delle imprese di fiducia di quest'Ufficio. nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle im

prese invitate. con l'adozione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. 

• Ai sensi dell'art. I comma 3 del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge I 1/09/2020 n. 

120, la stazione appaltante, procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte 

che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia indivi

duata ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2bis e 2 ter del D. Lgs 50/2016, qualora il numero delle 

offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 

dell'art 97 del D. Lgs 50/2016. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il nu

mero delle offerte ammesse è inferiore a cinque ed ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis del D. 

Lgs . n. 50/2016 e s.m.i., il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter del medesimo articolo, 

non viene effettuato. 

• In caso di offerte uguali. giudicate congrue, s1 procederà immediatamente al sor

teggio. 

• Le Ditte sono state invitate a partecipare alla gara dal RUP, mediante lettere d'invito Prot. n. 

173825 del 24/11 /2020; 

• L'importo complessivo dei lavori a base d'asta ascende ad E 257.580,24. oltre ad E 

6.419,76 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d ' asta, per l'importo 

complessivo di E 264.000.00. Si specifica inoltre, ai sensi dell'art. 23, comma 16 

del D . Lgs 11. 50/2016 e s.m.i, che questa Stazione Appaltante, ai fini della verifica 



dell'anomalia di cui all'art. 97, ha determinato il costo della manodopera 111 E 

39.236,60. 

li seggio di gara é stata nominato dall'Ingegnere Capo del Genio Civile di Agrigento, arch. 

Salvatore La Mendo la, con nota prot. n. 180112 del 03/ 12/2020, di seguito specificato: 

Presidente di Commissione. Jng. Teren:;io Noto 

Componente segretario : 

Componente 

Testimoni: 

FD. Avv. Giuseppe Amico 

Colf. Scifo Carmelina 

FD. Michela Brucco/eri 

Coli. Maria Concetta De Marco 

J componenti del seggio di gara, esaminati i documenti di gara e avendo riscontrato 

elementi discordanti nella lettera di invito che possono incidere sulla determinazione del ribas

so e sulla scelta del contraente, sospendono le operazioni di gara e rimettono gli atti al RUP per 

le conseguenti determinazioni. 

Letto e sottoscritto 

Presidente : lng. Terenzio Nolo 1Z 
Componente Segretario : FD. Avv. Giuseppe Amico 

Componente: Coli. Scifò Carmelina J,a 
Testimoni: FD. Michela Bruccoleri t,l{__ .J.JL. 1? \A.---ce, J.__ · 

Colf. Maria Concei/a De Marco m ~ ' 


