
Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Tecnico
Ufficio del Genio Civile di  Agrigento 

DET                Agrigento,                

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 APERTA  ai  sensi  dell'art.  60  del  D.Lgs  50/2016 e  ss.mm.ii,  per
l'affidamento dei Lavori di pavimentazione stradale "tratto di collegamento SP 15/c
al Comune di Agrigento" (C/da Consolida).

CIG: 91775913AE CUP: G37H21032910006 Codice Caronte SI_1_29532

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto  il Decreto Legislativo  8 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.  (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. 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n. 120 recante: Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;

Visto il decreto-legge 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 modificazione 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. 16/07/2020 n.
76  convertito  con  Legge  11/09/2020  n.  120  recante:  Misure  urgenti  per  la
semplificazione e l’innovazione digitale;

Vista la  Deliberazione  n.  340  dell’11/08/2021  con  la  quale  la  Giunta  Regionale  ha
apprezzato l’elenco degli interventi a valere sulle risorse del Programma Operativo
Complementare  2014/2020  (POC 2014/2020)  della  regione  Siciliana,  Asse  3  “
Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle
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infrastrutture di trasporto, di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 212 del
27/05/2021e n. 292 del 16 luglio 2021, in conformità alla proposta dell’Assessore
regionale per le infrastrutture e la mobilità prot. n. 8247 del 04/08/2021 e  nella
quale è stato inserito l’intervento in oggetto.

Vista la Deliberazione  n.  457  dell’05/11/2021  con  la  quale  a  Giunta  Regionale  ha
apprezzato l’elenco afferente la specifica degli interventi di cui all’ex Accordo di
Programma Quadro – Trasporto Stradale – II Atto integrativo, in corso di attuazione,
e  l’elenco  degli  interventi,  a  valere  sulle  risorse  del  Programma  Operativo
Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) - Asse 3 “Sostenere la connessione
regionale  attraverso  il  rafforzamento  della  mobilità  e  delle  infrastrutture  di
trasporto”, in sostituzione di quelli già individuati con la deliberazione della Giunta
regionale n.  340 dell’11 agosto 2021, in  conformità  alla  proposta  dell'Assessore
regionale per le infrastrutture e la mobilità prot. n. 10732 del 26 ottobre 2021, come
integrata e modificata dalle note prot. n. 10799 del 27 ottobre 2021, prot. n. 11051
del 3 novembre 2021 e prot. n. 11119 del 4 novembre 2021, e   nella quale è stato
inserito l’intervento in oggetto.

Vista la  Deliberazione  n.  606 del  30/12/2021 con la  quale  la  Giunta  Regionale,
ha  apprezzato  l’elenco  degli  interventi   di  cui  all'allegato  “B”  nel  testo
accluso  alla  nota  dell'Assessore  regionale  per  le  infrastrutture  e  la
mobilità,  prot.  n.  13442  del  29  dicembre  2021,  in  sostituzione  di  quello
allegato  alla  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  457  del  5  novembre
2021,   nella  quale  è  stata  inserito  l’intervento  in  oggetto,  con  nuovo
soggetto beneficiario il Dipartimento Regionale Tecnico .

Visto il   D.D.G.  n.  1404  del  01/10/2021  con  il  quale  il  Dirigente  Generale  del
Dipartimento  Regionale  Tecnico,  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  di  questo  Ufficio  in
data  24/01/2022 corredato  dei  verbali  di  verifica  e  di  validazione  del
progetto  ai  sensi  dell’art.  26  del  D.Lgs.  50/2016 e  ss.mm.ii.,  dal  quale  si
evince  che  l'importo  a  base  d'asta  dei  lavori  ascende  ad  €  €  845.362,67
oltre  ad  €  15.608,28   per  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso
d’asta  ed  €  339.029,05  per  somme a  disposizione  dell’Amministrazione,
per un totale di complessivi €. 1.200.000,00;

Visto il  D.D.G.  65/2022  del 31/01/2022 con il  quale  il  Dirigente Generale del
Dipartimento  Regionale  Tecnico  ha  approvato  in  linea  amministrativa  il
progetto esecutivo dei lavori in oggetto.

Visto il  D.D.G.   70/2022   del  31/01/2022  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento
Regionale Tecnico con il quale  per la realizzazione dell’intervento in oggetto è stata
accertata  la  somma complessiva  di  €  1.200.000,00,  sul  capitolo  di  entrata  7902
“assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse
del  programma  Operativo  Complementare  2014/2020  (POC  2014/2020)  per  gli
interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto” codice
finanziario E. 4.02.01.01.001.

Vista la Determina a contrarre n. 224 del 12/0/2022 adottata ai sensi dell’art. 32, comma



2 del “Codice”, con la quale per l’affidamento dei lavori in oggetto, è stata indetta
procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, 36 comma 9bis, Art. 97 commi 2, 2 bis ,
comma  8  e  art.  133  comma  8  del  D.Lgs.n.50/2016  e  con  il  criterio  di
aggiudicazione del minor prezzo e con  l’ «inversione procedimentale», attraverso
la piattaforma telematica  eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it.

Visto il  Bando  di  Gara  pubblicato  sulla  GURS  n.  16  del  22/04/2022  ed  il  relativo
Disciplinare di gara.

Vista  la Determina n. 292 del 10/05/2022, 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: Dirigente  Ing. Terenzio Noto;
 Componente: F.D. Avv. Giuseppe Amico.
 Componente: F.D. Arch. Alfonso Miccichè.

Vista  la Determina n.  295 del 11/05/2022, con la quale l’Ingegnere Capo del Genio  
Civile di Agrigento ha sostituito per indisponibilità il componente del seggio di  
gara F.D. Arch. Alfonso Miccichè con il F.D. Dott. Alfonso Faseli

Visto il  verbale  di  gara  n.  1  del  11/05/2022,  contenente  l’esito  della  procedura  di  
gara e della cui lettura si evince che: 

1. sono pervenute n. 190 offerte;

2. il  seggio  di  gara,  con  l’inversione  procedimentale,  ha  provveduto  all’apertura
telematica  delle  buste  digitali  contenenti  l’offerta  economica,  verificando  che
ciascuna di essa conteneva 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 viene di seguito riportato

Numero offerte valide 190

Numero offerte accantonate per taglio 
delle ali

38 : 19 offerte più alte, 19 offerte più 
basse

Numero offerte mediate 152

Media delle offerte - 30,3504%

Media degli scarti - 0,3558%

Prima soglia di anomalia - 30,7062%

Somma ribassi offerte mediate - 4.613,2618

Decremento prima soglia di anomalia 0,0426

Soglia di anomalia - 30,6636%

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

5. il seggio di gara, a seguito della determinazione della soglia di anomalia, ha  individuato
l’operatore economico che ha presentato l’offerta che più si avvicina per difetto alla soglia
di  anomalia,  ed  il  concorrente  collocatosi  al  secondo  posto  in  graduatoria,  così  come
riportato nella seguente tabella:

Soglia di anomalia - 30,6636%

CARUSO APPALTI S.R.L.S. (primo - 30,6557%



classificato)

ISECO S.R.L.S. (secondo classificato) -30,6555%

6. il seggio di gara, ha provveduto a verificare la documentazione amministrativa degli
operatori risultati primo e secondo in graduatoria, con esito positivo per entrambi. 

7. il seggio di gara,  ha proposto l’aggiudicazione della gara all’operatore economico
dell’Operatore Economico “CARUSO APPALTI S.R.L.S. con sede in Modica (RG) Via
MARCO  POLO,  1/A  ,  C.F.  e  P.I.  n°   01637970888” che  ha  presentato  l’offerta
immediatamente  inferiore alla soglia di anomalia dalla medesima piattaforma calcolata.

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,   per  l’affidamento  dei  lavori  di  cui  
all’oggetto,così come formulata dal seggio di gara  nel verbale n. 1 del 11/05/2022,

D E T E R M I N A

ART. 1 Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, ai
sensi dell’art. 33, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è approvata la proposta di
aggiudicazione riportata nel verbale n. 1 del 11/05/2022 del seggio di gara.

ART. 2  Ai sensi dell’art. 32, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è disposta l’
aggiudicazione  dei  Lavori  di  pavimentazione  stradale  "tratto  di  collegamento  SP  15/c  al
Comune di Agrigento" (C/da Consolida), all’Operatore Economico dell’Operatore Economico
“CARUSO APPALTI S.R.L.S. con sede in Modica (RG) Via MARCO POLO, 1/A , C.F. e P.I. n°
01637970888”   che  ha  offerto  il  ribasso  del  30,6557% sull’importo  a  base  d’asta  di  €
845.362,67

ART.  3 L’importo  di  aggiudicazione  è  pari  ad   €  601.819,11  (euro
seicentounomilaottocentodiciannove/11),  di  cui €  586.210,83  (euro
cinquecentoottantaseimiladuecentodieci/83) per lavori al netto del ribasso del 30,6557%
ed  € 15.608,28 ( euro quindicimilaseicentootto/28) per oneri sulla sicurezza non soggetti
a ribasso.

ART. 4  Ai sensi dell’art. 32, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la succitata
aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a conclusione
della quale verrà data adeguata comunicazione.

ART. 5 La  presente determina verrà pubblicata sulla pagina dedicata ai bandi ed alle gare d'appalto
del  sito  informatico del  Servizio Provinciale  del  Genio Civile  di  Agrigento e  nella  piattaforma
telematica  eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it.

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

   (F.D.Geom. Salvatore Alessi)
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