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Prot.188531 Agrigento, 18/12/2020

DETERMINA DI VERIFICA E APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

(ART.33 COMMA 1  E ART. 32 COMMA 5 D.LGS N.50/2016 E SS.MM.II.)

Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA ai  sensi  dell'art.  1  comma 2 lett.  b)  del  D.L.  16/07/2020 n.  76
convertito con Legge 11/09/2020 n. 120, per l'affidamento dei  lavori di pulizia, ripristino e
regimentazione idraulica del Fiume Saraceno in territorio del Comune di Cammarata.   -
PIANO INVESTIMENTI Cod. SI_AG_01233 

CIG: 8525659C5D CUP: G33H19001070001 RUP: ING. CAMELO MARRIX

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 il  D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n. 120 recante: Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale;

 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 l’Atto di Indirizzo   prot . 61595  del  16/04/2020  del Dirigente del Servizio Provinciale del
Genio Civile di Agrigento con il quale sono state definite le linee guida per l’adozione di atti di
affidamento  nonché  per  l’espletamento  delle  fasi  di  selezione  dell’offerta  e  di  successiva
aggiudicazione in conformità al D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., alle linee guida Anac, ai decreti
attuativi ed alla normativa regionale di recepimento.

 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
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investimenti di cui all’articolo 2, comma 1 Siged 4.38.12.2.1/137’,  attribuendo al progetto per Intervento
di  pulizia,  ripristino  e   e  regimentazione  idraulica  del  Fiume  Saraceno  in  territorio  del  Comune  di
Cammarata,  il seguente codice di investimento : Cod. SI_AG_01233. 

 Vista la nota prot. 243359 del 16/12/2019 con la quale l’Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio
Civile di Agrigento , su autorizzazione del Dirigente Generale del DRT, ha nominato il sottoscritto
RUP per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

 Vista la Determina a contrarre prot. 173023 del 23/11/2020,  con la quale il sottoscritto RUP, in
considerazione della tipologia dell'intervento e dell'importo dei lavori, ha ritenuto di poter fare
ricorso alla procedura negoziata 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 convertito 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 imprese invitate,  con l’adozione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

 Con la stessa determina a contrarre sono state stabilite le procedure per  la valutazione della
congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97  del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

 Visto lo schema della lettera di invito a procedura negoziata prot. 173825 del 24/11/2020;

 Vista la nota prot. 180112 del 03/12/2020 con la quale  l’Ingegnere Capo,  ha  nominato la
Commissione di Gara, al fine di esperire le procedure relative all’affidamento in oggetto;

 Vista  la  nota  prot.  180043   del   03/12/2020  con  la  quale  l'  U.O.1_Segreteria  Tecnico  -
Amministrativa dell’Ingegnere Capo  ha trasmesso al sottoscritto RUP  n° 8 plichi  pervenuti al
protocollo dell’Ufficio, entro i termini stabiliti nella lettera di invito;

 Visti gli esiti della gara riportati in apposito Verbale trasmesso al sottoscritto dal Presidente della
Commissione  con nota prot. 186662 del 16/12/2020, dalla cui lettura si evince che :

1. sono stati ammesse n 8 imprese;

2. non sono state escluse imprese;

3. si  è  proceduto  correttamente  a  determinare  la  soglia  di  anomalia,  ai  sensi  dell’art.  97
comma 2 bis del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  che risultata pari a 33,851;

4. si è applicata l’esclusione automatica,  ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. 16/07/2020 n.
76 convertito con Legge 11/09/2020 n. 120, in quanto le offerte ammesse sono risultate
non inferiori a cinque;

5. è stata applicata la procedura del soccorso istruttorio per n.1 impresa ;

6. l’impresa interessata dal soccorso istruttorio ha integrato  la documentazione richiesta;

7. la Commissione di Gara  ha proposto l’aggiudicazione della gara all’operatore economico
ARCAS Costruzioni di Peritore Roberta- P.Iva 02826840841 con sede in Via degli Ulivi n. 28,
Licata (impresa concorrente Ausiliata) , in avvalimento con l’impresa Scalas Panfilo e Figli
snc (impresa Ausiliaria),  che ha offerto il ribasso del 32,222%, sull’importo a base d’asta di
€ 257.580,24  ( diconsi euro ducentocinquantasettemilacinquecentoottanta/24) oltre ad €
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6.419,76  (diconsi  euro  seimilaquattrocentodiciannove/76)   per  oneri   di  sicurezza  con
soggetti a ribasso.

 Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in
essere, al corretto svolgimento della gara, si può procedere, ai sensi dl combinato disposto di cui
all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla verifica e approvazione della
proposta  di  aggiudicazione,  così  come  formulata  nel  verbale  delle  operazioni  di  gara  per
l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;

D E T E R M I N A

di approvare, a seguito di verifica, ai sensi dell’art. 33 comma 1 e art 32 comma 5 del D. Lgs n.
50/2016  e  ss.mm.ii  ,  la  proposta  di  aggiudicazione  formulata  dalla  Commissione  di  gara  e  di
aggiudicare dunque i Lavori di pulizia, ripristino e regimentazione idraulica del Fiume Saraceno in
territorio del  Comune di  Cammarata,   all’operatore  economico  ARCAS Costruzioni  di  Peritore
Roberta-  P.Iva  02826840841  con  sede  in  Via  degli  Ulivi  n.  28,  Licata  (impresa  concorrente
Ausiliata),  in  avvalimento con l’impresa  Scalas  Panfilo  e  Figli  snc  (impresa  Ausiliaria),   che ha
offerto il ribasso d’asta del 32,222%, per l’importo al netto del ribasso di € 174.582,74 (diconsi
euro  centosettantaquattromilacinquecentoottantadue/74)  oltre  €  6.419,76  (diconsi  euro
seimilaquattrocentodiciannove/76) per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo
complessivo di € 181.002,50 ( diconsi euro centoottantunomiladue/50);

D I S P O N E

la trasmissione della presente Determina all’Ufficio Gare e Contratti per la verifica sul possesso dei
requisiti  ex art. 80 in capo all’Operato Economico aggiudicatario ed a quello che si classificato al
secondo posto, nonché all’Ufficio front-office per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ufficio.

L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica   sul possesso dei  requisiti  ex art. 80 in capo
all’Operatore Economico aggiudicatario.

    Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Carmelo Marrix

                                                                                                                       

Prot. 41674 Agrigento, 12/03/2021

DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE

( 32 COMMA 7 D.LGS N.50/2016 E SS.MM.II.)

L’aggiudicazione dei  lavori di cui alla presente determina  è divenuta efficace in data odierna, a
seguito  dell’avvenuta  verifica  del  possesso  dei  requisiti  in  capo  all’Operatore  Economico
aggiudicatario.

 Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Carmelo Marrix
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