
DET.  523 del     25/07/2022       

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile 

Servizio di Agrigento
___________________

Il R.U.P.

DETERMINA DI VERIFICA E APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
(artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.)

Oggetto: PROCEDURA APERTA  ai sensi  dell'art.  60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e  ss.mm.ii.,  con il
criterio  del  minor prezzo ai  sensi  dell’art.  36 comma 9bis, svolta in modalità telematica,  mediante la
piattaforma  della  Regione  Siciliana  "SITAS  e-procurament", per  l'affidamento  degli Interventi
urgenti per la pulizia di un tratto del torrente Cansalamone sito nel territorio di Sciacca.

 C.U.P. : G87H21042460002 C.I.G. : 9266742569 Cod. Caronte: SI_1_31052

Il Responsabile Unico del Procedimento        

Visto il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii.;

Visto il DPR 207/2010, nelle parti tuttora vigenti, alle quali rimanda l'art. 216 del D. Lgs. 50/2016;

Viste le Linee Guida n. 3 Anac, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  recanti «Nomina, ruolo e compiti
del  responsabile  unico del  procedimento per  l’affidamento di  appalti  e  concessioni»,  approvate  dal  Consiglio
dell’Autorità  con  deliberazione  n.  1096  del  26  ottobre  2016,  aggiornate  al  D.Lgs.  56  del  19/4/2017  con
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

Visto il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,  convertito
con modificazioni in L. 108/2021;

Viste le indicazioni operative del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico di cui alla nota prot.
112453 del 29/07/2020 avente per oggetto: D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n. 120
recante: Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;

Visto  l’art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4;

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;

Vista la L. R.  8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante “Norme in materia di
bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 384 del 25 ottobre 2019: “FSC 2014/2020 Patto per il Sud della



Regione Siciliana. Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto – Area Tematica 2, ‘Ambiente’ -
Obiettivo Strategico ‘Dissesto Idrogeologico’”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 459 del 26 ottobre 2020: “Riprogrammazione delle risorse FSC
2014/2020 assegnate al Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, finalizzata all’attuazione degli articoli della
legge di stabilità regionale 12 maggio 2020 n. 9 e della legge regionale 12 maggio 2020 n. 10”;

Vista la deliberazione n. 13 del 14 gennaio 2021 con la quale la Giunta regionale ha rideterminato lo stanziamento
delle  somme per  gli  interventi  di  mitigazione  del  rischio  idrogeologico,  relativamente  ai  fondi  FSC,  in  euro
512.046.317,20 suddivisi in cinque ambiti;

Vista la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  442  del  19  ottobre  2021:  “Ridistribuzione  risorse  per  la
programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico”;

Vista  la nota prot. 165298 del 28/10/2021 con la quale il D.R.T. ha chiesto al Dipartimento Bilancio e Tesoro
l’istituzione di un nuovo capitolo di entrata per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in
sicurezza degli alvei fluviali, da finanziare con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020
(POC 2014-2020) con codificazione finaziaria E.4.02.01.01.001;

Preso atto  che nell'elenco degli interventi di cui sopra risulta ricompreso l’intervento denominato “Interventi
urgenti per la pulizia di un tratto del torrente Cansalamone sito nel territorio di Sciacca” , per un importo
complessivo di euro 220.000,00;

Visto il D.D.G n. 1662/2021 del 03.11.2021 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
Tecnico, nella qualità di Soggetto Attuatore, ha nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom.
Salvatore Alessi e contestualmente ha istituito l’ufficio di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento
per la sicurezza, con personale in servizio presso l’Ufficio del Genio Civile di Agrigento, incaricando tutti i
soggetti di porre in essere gli adempimenti di loro competenza;

Visto il  progetto esecutivo,  redatto  da Funzionari  Direttivi  del  Servizio Provinciale  del  Genio Civile  di
Agrigento in data 20/12/2021, corredato del parere in linea tecnica, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 12/2011 e
del verbale di verifica e di validazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., entrambi a firma
del RUP in superiore narrativa già citato a data 20/12/2021, dai quali si evince che l'importo a base d'asta dei
lavori ascende ad €. 155.680,00 oltre ad €. 1.470,71 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed
€. 62.849,29 per somme a disposizione dell’Amministrazione, per un totale di complessivi €. 220.000,00;

Visto  il D.D.G. n. 106/2022 del 07/02/2022 con il quale sono state accertate le somme in entrata del Capitolo
8031 “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo
Complementare 2014-2020 (POC) per interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza
degli alvei fluviali” cod. Fin. E.4.02.01.01.001 – NF27 – V Capo 18;

Vista la nota prot. 028092 del 22/02/2022 con la quale il Dirigente Generale del D.R.T. ha autorizzato questo
Ufficio, nelle more della formalizzazione del finanziamento, a dare corso alle procedure di gara;

Visto il D.D.G. n. 471/2022 del 13/04/2022 con il quale il Dirigente Generale del D.R.T. ha provveduto a
nominare  lo  scrivente,  Arch.  Alfonso  Miccichè,  a  svolgere  le  funzioni  di  Responsabile  Unico  del
Procedimento in sostituzione del Geom. Salvatore Alessi;

Vista la  Determina  a  contrarre  n.  369  del  10/06/2022  a  mezzo  della  quale,  ai  fini  dello  snellimento  e
velocizzazione dell’iter relativo all’affidamento dei lavori in oggetto, è stata indetta una procedura aperta, ex art.
60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e  ss.mm.ii.,  con applicazione dell’inversione del procedimento, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 133, comma 8 del medesimo Decreto e dell'art. 1, comma 3 della legge n. 55 del 2019, come
modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, con applicazione del criterio di aggiudicazione al minor
prezzo, per come sancito dall’art. 36, comma 9bis del “Codice dei Contratti”, attraverso il Sistema Telematico degli
Appalti  della  Regione  Siciliana  denominato  Sitas e-procurement,  in  successiva narrativa indicato anche con la
denominazione Piattaforma telematica, disponibile all’indirizzo https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it



Visto il Bando di Gara - ed il relativo Disciplinare - pubblicato in data 22/06/2022 sulla paittaforma MIMS, sul
Portale Appalti della Regione Siciliana, sul sito istituzionale della Stazione Appaltante ed all’Albo Pretorio del
Comune di Sciacca;

Vista la  Determina n.  470 del  08/07/2022, con la  quale  l’Ingegnere Capo del  Genio Civile  di  Agrigento,  su
richiesta del RUP, ha istituito un seggio di gara per procedere, in seduta pubblica, all’espletamento della gara, con
la seguente composizione:

 Presidente: Dott.ssa Antonina Vella;
 Componente:  Avv. Giuseppe Amico;
 Componente:  Ing. Carmelo Marrix.

Visto il Verbale di Gara n. 1 del 08/07/2022 contenente tutte le indicazioni relative allo svolgimento ed all’esito
della procedura di gara, dalla cui lettura si evidenzia che:

1. sono pervenute n. 144 offerte;
2. il  seggio di gara, con l’inversione procedimentale, ha provveduto dapprima all’apertura telematica  
delle  buste  digitali  contenenti  l’offerta  economica,  verificando  che  ciascuna  di  essa  contenesse  gli  
elementi prescritti dal Disciplinare di gara;
3. non sono state escluse imprese;
4. 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., a mezzo della piattaforma telematica, il cui report di seguito si riporta:

Numero offerte valide 144

Numero offerte accantonate per taglio delle ali 30 : 15 offerte più alte, 15 offerte più basse

Numero offerte mediate 114

Media delle offerte - 30,9362%

Media degli scarti - 0,0227%

Prima soglia di anomalia - 30,9589%

Somma ribassi offerte mediate - 3526,7336 

Decremento prima soglia di anomalia 0,0047

Soglia di anomalia - 30,9542%

Esclusione automatica offerte anomale Applicata : procedura sottosoglia e n. offerte 
ammesse superiore o uguale a 10

5.  dall’applicazione  delle  procedure  sopraindicate,  a  seguito  della  determinazione  della  soglia  di  
anomalia, il  seggio di gara, ancora previa  utilizzo della piattaforma telematica,  ha eseguito i  relativi  
calcoli utili  ad individuare  le prime due offerte “non anomale”, evidenziando gli  operatori economici  
concorrenti collocatisi al primo ed al secondo posto in graduatoria,  così come riportato nella seguente  
tabella:

Soglia di anomalia - 30,9542%

COSTRUZIONI GENERALI MAZZEO SRL -30,9540% 

ZEUS COSTRUZIONI SRL -30,9537%

6. il seggio di gara,  in applicazione a quanto previsto al paragrafo II.2.5-Criteri di aggiudicazione del  
“Bando di gara”,  ha successivamente provveduto a verificare la documentazione amministrativa degli  
O.E. risultati primo e secondo in graduatoria, appurandone per entrambi piena idoneità;

7. il seggio di gara, ha proposto l’aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico denominato  
“COSTRUZIONI GENERALI MAZZEO SRL”, con sede in via Longano, 50  -  98051 Barcellona  
Pozzo  di  Gotto  (ME),  C.F.  e  P.I.  n°  03452190832,  che  ha  presentato  l’offerta  immediatamente  
inferiore alla soglia di anomalia dalla medesima piattaforma calcolata, per un importo al netto del ribasso
del 30,9540% pari ad € 107.490,81, dal seggio medesimo calcolato;



Rilevata palese discrasia tra l'importo di aggiudicazione proposto dal seggio di gara e le risultanze dell'omologo
dato utile desunto dalla formulazione della proposta di aggiudicazione promossa dalla Piattaforma Telematica,
ascendente ad € 108.506,28 a fronte della medesima offerta al ribasso pari al 30,9540%;

Verificato che la suddetta differenza sull'importo di aggiudicazione deriva da erronea indicazione dell'ammontare
posto a base di gara nella sezione “Dati generali” della Piattaforma Telematica, nella quale risulta riportato, per
mero refuso, il medesimo importo di riferimento, pari ad € 157.150,71 (omnicomprensivo degli oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso), relativamente alle voci  “importo opere a misura” e “di cui soggetto a ribasso”;

Rilevato che l'importo da ascriversi alla seconda delle voci in superiore narrativa, identificata dalla dizione “di cui
soggetto a ribasso” e sul quale successivamente calcolare l'importo di aggiudicazione avrebbe dovuto essere quello
relativo alle “opere a misura” epurato della somma di €  1.470,71 per oneri per la sicurezza non soggetti  a
ribasso d’asta e, pertanto, pari ad € 155.680,00;

Considerato che l'importo promosso dal Seggio di gara nella formulazione della proposta di aggiudicazione
ascritta  nell'apposito  Verbale  di  gara  n.1  del  08/07/2022  -  in  superiore  narrativa  già  indicato  -  risulta,
pertanto, correttamente calcolato;

Preso atto della dichiarazione apposta a Verbale a mezzo della quale i componenti del Seggio di Gara, per quanto
rilevato dall’esame della documentazione economica ed amministrativa relativa al suddetto operatore economico,
asseverano di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 35 bis del Decreto legislativo n. 165/2001 e all’art.  42 del
“Codice”.

Considerato che non essendovi nulla da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere,
al corretto svolgimento della gara da parte del Seggio costituito, 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, per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, così come formulata dal seggio di gara nel verbale
n. 1 del 08/07/2022,

PROPONE DI DETERMINARE

1. che  la  narrativa  in  premessa  specificata  si  intende  integralmente  riportata  nel  presente  dispositivo,
costituendone parte integrante e sostanziale;

2. l’aggiudicazione  dei  lavori  denominati  :  “Interventi  urgenti  per  la  pulizia  di  un tratto  del  torrente
Cansalamone sito nel territorio di Sciacca”, identificati al CUP: G87H21042460002, al CIG: 9266742569
ed al Cod. Caronte: SI_1_31052, all’operatore economico “COSTRUZIONI GENERALI MAZZEO SRL”,
con sede in via Longano, 50  - 98051 Barcellona  Pozzo di Gotto (ME) , C.F. e P.I. n° 03452190832, per
un importo pari ad € 107.490,81 (diconsi euro centosettemilaquattrocentonovanta/81), al netto del ribasso
d'asta del 30,9540%, oltre IVA di legge;

3. di pubblicare  la  presente  determina sul  sito  istituzionale  del  Servizio Provinciale  del  Genio Civile  di
Agrigento, ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art.
98,  comma 6 della  legge regionale 7 maggio 2015, n.  9 e sulla  piattaforma telematica della  Regione
Siciliana eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to   Arch. Alfonso Miccichè

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 della L. 39/1993

L’Ingegnere Capo

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

D E T E R M I N A

di approvare la proposta formulata dal RUP e di  aggiudicare dunque i lavori denominati : “Interventi urgenti per
la  pulizia  di  un  tratto  del  torrente  Cansalamone  sito  nel  territorio  di  Sciacca”,  identificati  al  CUP:
G87H21042460002, al  CIG:  9266742569 ed  al  Cod.  Caronte:  SI_1_31052, all’operatore  economico
“COSTRUZIONI GENERALI MAZZEO SRL”, con sede in via Longano, 50  - 98051 Barcellona  Pozzo di Gotto
(ME),  C.F.  e  P.I.  n°  03452190832,  per  un  importo  pari  ad  €  107.490,81 (diconsi  euro
centosettemilaquattrocentonovanta/81), al netto del ribasso d'asta del 30,9540%, oltre IVA di legge.



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 che si è 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 omessa ai sensi
                            dell’art. 3 della L. 39/1993

 

Prot. 116440  Agrigento, 24/08/2022

DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE

( Art. 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  Arch. Alfonso Miccichè

                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi
                                                                                   dell’art. 3 della L. 39/1993


