
Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento RegionaleTecnico
Ufficio del Genio Civile 

Agrigento
                         

Agrigento Prot. n. 37322 del 24/02/2020

 Allegati n.  ---

OGGETTO: “Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica del fiume Sosio-Verdura
in ambito dei territori comunali di Burgio, Calamonaci,  Caltabellotta, Ribera, Sciacca, Villafranca
Sicula e Chiusa Sclafani” - LOTTO 2   - da C.da Martusa a C.da Giraffe -PIANO INVESTIMENTI Cod.
SI_AG_01217

                 CIG: 8180126585           CUP: G23H19000980001        Cat.: OG8/III

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO A SEGUITO
DELL’ESPLETAMENTO DELLA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA DEL 18 febbraio 2020

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  l'OCDPC  n.  558  del  15  Novembre  2018  con  la  quale  sono  stati  disposti  interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato  Calabria,  Emilia  Romagna,  Friuli  Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria,  Lombardia,
Toscana, Sardegna, Sicilia.

• Visto  l’O.d.S.  n°  170  del  01/03/2019  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale
Tecnico,  a  mezzo  del  quale  il  sottoscritto,  Arch.  Alfonso  Miccichè,  è  stato  nominato
Responsabile Unico del Procedimento.  

• Vista la Disposizione n. 689 del 07/11/2019 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia,
in  qualità  di  Commissario  Delegato  -  ex  art.  1  comma 1  della  OCPC 558/2018 -  per  fronteggiare
l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima ordinanza, ha provveduto a nominare
il  DRT  “Soggetto  Attuatore”  per  l’espletamento  delle  attività  connesse  all’attuazione
dell’intervento  in  oggetto,  ricompreso  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 1 Siged
4.38.12.2.1/137’,  attribuendo al Lotto 1 il seguente codice di investimento : Cod. SI_AG_01217. 

• Vista la nota prot. 223946 del 18/11/2019 con la quale quest'Ufficio,  al fine di assicurare una veloce
realizzazione dei lavori in oggetto, ha evidenziato la necessità della concessione di specifiche deroghe
nell’ambito di quelle già introdotte dall’art. 4 dell’Ordinanza n. 558 del 15/11/2018 del Dipartimento
della Protezione Civile.

• Vista la  nota  prot.  n.  227250  del  21.11.2019  con  la  quale  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento
Regionale Tecnico, in qualità di Soggetto attuatore, ha richiesto al Commissario Delegato ex OCDPC n.
558/2018 l’autorizzazione a poter applicare le deroghe suddette.

• Vista  la  disposizione  n.  847  del  05/12/2019  del  Commissario  Delegato  ex  OCDPC  n.  558/2018,
trasmessa a quest'Ufficio dal DRT con nota prot. 1784 del 08/01/2020, con la quale autorizza il Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, nella qualità di Soggetto Attuatore, a potere applicare alle
procedure di appalto le deroghe richieste, per come all’art.1 della medesima Disposizione esplicitate.

• Vista la Determina a contrarre prot. 17398 del 28/01/2020.

• Visto l’Avviso di Procedura Negoziata prot. 25998 del 07/02/2020.

• Considerato che :

1. la Stazione Appaltante, al fine di adeguare la tempistica alle esigenze del contesto emergenziale ed
avvalendosi  delle  deroghe  assentite giusta  Disposizione n.  847 del  05/12/2019 del  Commissario
Delegato  ex  OCDPC 558/2018, ha  fatto  ricorso  per  l'affidamento  dei  lavori  in  oggetto,  in  via
semplificata,  alla  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  del  bando  di  gara  ai  sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. c-bis) 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 consultazione di
almeno cinque operatori iscritti all'albo delle imprese di fiducia di quest'Ufficio, applicando, ai fini
della verifica della congruità dell'offerta, le norme del comma 2 e comma 2 bis e 2 ter dell’art. 97
del  Decreto  Legislativo  n.  50/2016  e  s.m.i.,  solamente  in  presenza  di  almeno  cinque  offerte
ammesse  (art.  97  comma  3  bis  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  per  come  derogato  giusta
Disposizione n. 847 del 05/12/2019 del Commissario Delegato ex OCDPC 558/2018). 

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. 

3. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a
cinque, in applicazione alla deroga riportata all'art. 1 della  Disposizione n. 847 del 05/12/2019 del
Commissario Delegato ex OCDPC 558/2018.

• Vista la missiva prot. 32655 del 17/02/2020 con la quale l’Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile
di Agrigento, al fine di esperire le procedure relative alla gara in oggetto, ha formalizzato la costituzione
della Commissione Giudicatrice.

• Vista  la  nota  prot.  32734 del  18/02/2020 con la  quale lo scrivente ha trasmesso al  Presidente  della
Commissione Giudicatrice, all’uopo nominata, gli atti di gara, omnicomprensivi di n° 5 (cinque) plichi
pervenuti.

• Visti  gli  esiti  della gara del  18/02/2020,  riportati  in apposito Verbale trasmesso dal  Presidente della
Commissione Giudicatrice con nota prot. 33979 del 19/02/2020, dalla cui lettura si evince che:

1. a seguito del vaglio della documentazione prodotta, risultano ammessi tutti i 5 (cinque) operatori
economici partecipanti;

2. la soglia di anomalia calcolata risulta essere pari al 37,6694%; 

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 : 

   



N Ditte Ribasso 
SOGLIA DI ANOMALIA 37,6694%

1 CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L. 32,4170%

2 EUROROCK S.R.L. 32,1756%

3 SOC. COOP. VIN.ARN. COSTRUZIONI S.R.L. 32,1560%

4 CONSORZIO STABILE EOS 29,8419%

5 TRIGEO S.R.L. 25,1217%

• Vista la proposta di aggiudicazione formulata allo scrivente dalla Commissione Giudicatrice a mezzo
del  medesimo Verbale  di  gara,  nella  quale  viene indicato l’O.E “CRUSCHINA COSTRUZIONI
S.R.L.”, quale potenziale aggiudicatario indicato al primo posto della graduatoria utile, correttamente
redatta

D E T E R M I N A 

doversi  procedere  all’aggiudicazione  della  Procedura  Negoziata  avente  ad  oggetto  “Interventi
straordinari  per il  ripristino della sezione idraulica del  fiume Sosio-Verdura in ambito dei  territori
comunali  di  Burgio,  Calamonaci,  Caltabellotta,  Ribera,  Sciacca,  Villafranca  Sicula  e  Chiusa
Sclafani” - LOTTO 2   - da C.da Martusa a C.da Giraffe - PIANO INVESTIMENTI Cod. SI_AG_01217 -
CIG: 8180126585 - CUP: G23H19000980001 - Cat.:  OG8/III,   all’O.E.  indicato al  primo posto della
graduatoria a Verbale, “CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L.”, la cui offerta presenta un  ribasso pari
al 32,4170% 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, nonchè all’Ufficio front-office per la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ufficio.

Agrigento, 24 febbraio 2020

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to (Arch. Alfonso Miccichè)

 

                                                                                                                       

   


