
Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Tecnico
Ufficio del Genio Civile di  Agrigento 

Il RUP 

                                  

Det. n.   540    del 09/11/2021

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:  “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli immobili siti ad Agrigento in Piazza 
Vittorio Emanuele, in Viale della Vittoria e in piazzale Rosselli, destinati a sede degli Uffici del Genio 
Civile di Agrigento”

CUP : G47H20003620006 CIG : 8950117E2F RUP : Dott. Alfonso Faseli

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’Atto di Indirizzo prot. n. 171 del 04/01/2021 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.

 Visto  il  D.D.G.  1016  del  05/08/2021 con  il  quale  il  Dirigente  Generale  del  DRT,  ha  nominato  il 
sottoscritto a svolgere le funzioni di RUP per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

 Visto il DDG di accertamento somme  n. 1444 del 07/10/2021 

 Vista la nota prot. 156168 del 12/10/2021 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
Tecnico ha autorizzato l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ad avviare le procedure di affidamento  
dell'esecuzione dei lavori;

 Vista la Determina a contrarre n. 501 del 21/10/2021,  con la quale la stazione appaltante ha  
dato avvio alla procedura di affidamento individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 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 svolta con modalità telematica su 
piattaforma SITAS e-procurement, prot. 162726 del 25/10/2021.

 Vista la Determina prot. n.  168367 del 05/11/2021,  con la quale  il sottoscritto RUP dei lavori  
ha   nominato  il  Seggio  di  Gara,  al  fine  di  esperire  le  procedure  relative  all’affidamento  in 
oggetto;

 Visto  il  Verbale  n.  1  del  05/11/2021,  dal  quale  si  evince che  il  seggio di  gara,  dopo avere 
proceduto  all’apertura  della  documentazione  amministrativa  (“A”-Documentazione 
amministrativa), per i  primi sette OO.EE. cosi come  indicati nella piattaforma EMMA LAVORI  
COOP  S.C.A.R.L.,  ZAB  COSTRUZIONI  SRL,  CO.GE.CA.  DI  Calafato  Giuseppe,  GIAMBRONE  
COSTRUZIONI S.R.L., IMPRETECH, CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI, COFEDIL DI FERRANTE  
GIUSEPPE MARIO,  ritenendo conformi le documentazioni  presentate, chiude le operazioni in 
seduta pubblica alle ore 14:00. Il Presidente convoca il Seggo di gara in II seduta per il giorno 
08/11/2021 alle ore 9:00 

 Visti gli esiti della gara del 08/11/2021 , riportati in apposito Verbale n. 2 trasmesso al 
sottoscritto dal Presidente del Seggio di Gara  con nota prot. 169600 , dalla cui lettura si 
evince che :

1. è stata ammessa l’altra ditta rimanente, Saitta Antonino, per un totale di n. 8 OO.EE.  
ammessi;

2. non sono state escluse imprese;
3. si è proceduto correttamente a determinare la soglia di anomalia risultata pari a 32,1427% 

e si è applicata l’esclusione automatica  in quanto le offerte ammesse sono state superiori 
a cinque;

4. non è stata applicata la procedura del soccorso istruttorio;
5. il Seggio di Gara  ha stilato apposita graduatoria nella quale si legge che la ditta prima 

classificata risulta essere l’operatore economico ZAB Costruzioni srl che ha offerto il ribasso 
del 30,5526% (diconsitrentavirgolacinquantacinqueventisei percento). 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 del 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 nella graduatoria del verbale n. 2 
delle operazioni di gara, per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;

D E T E R M I N A
di proporre al Capo della Stazione Appaltante, l’aggiudicazione in esito alla graduatoria formulata 
dal Seggio di gara, e di  aggiudicare dunque i  “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 
negli immobili siti ad Agrigento in Piazza Vittorio Emanuele, in Viale della Vittoria ed in piazzale 
Rosselli, destinati a sede degli Uffici del Genio Civile di Agrigento ” all’operatore economico ZAB 
Costruzioni srl  che ha offerto il ribasso d’asta del 30,5526% per l’importo al netto del ribasso di €    
316.004,26 oltre €  25.532,90 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo 
complessivo di € 341.537,16.                                                                                                                   

Il Responsabile Unico del Procedimento 
            F.to Dott. ALFONSO FASELI

                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D.LGS. 39/93“

                                                                                

                                                                                                                                                                 



L’Ingegnere Capo

 ai sensi dell’art. 33 comma 1 e art 32 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

DETERMINA

di  approvare  la  proposta  formulata  dal  RUP  di  aggiudicare  dunque ““Lavori  di  manutenzione 
ordinaria e straordinaria negli immobili siti ad Agrigento in Piazza Vittorio Emanuele, in Viale della 

Vittoria  ed  in  piazzale  Rosselli,  destinati  a  sede  degli  Uffici  del  Genio  Civile  di  Agrigento  ” 
all’operatore economico ZAB Costruzioni srl  con sede in via G.Rodani, 16 – 92026 Favara (Ag) P.I.  
01976880847  che ha offerto il ribasso d’asta del  30,5526% , per l’importo dei lavori al netto del 
ribasso di € 316.004,26 oltre €  25.532,90 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, per un  
importo complessivo di € 341.537,16.

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’Operatore  Economico aggiudicatario  ed  a  quello  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.

           L’INGEGNERE CAPO

                 F.to (Arch. Salvatore La Mendola)     
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

            ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93“

     

Prot. 190084  - Agrigento, 15/12/2021

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  Dott. Alfonso Faseli  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93“

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 


