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DETERMINA DI DICHIARAZIONE  EFFICACE AGGIUDICAZIONE LAVORI

(ART. 32 COMMA 7 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.  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.

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.  310  del  17/5/2022  del  RUP  di  verifica  ed  approvazione  della  proposta  di
aggiudicazione riportata nel verbale n. 1 del 11/05/2022 del seggio di gara in favore 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.

Visto l’esito delle verifiche del possesso dei req uisiti ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  in
capo  all’Operatore  Economico“CARUSO  APPALTI  S.R.L.S.  eseguite  sulla  piattaforma
AVCpass, , con l’acquisizione della sottoelencata documentazione:
 annotazioni riservate
 certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
 certificati dei Casellario Giudiziale a carico di tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3

del codice dei Contratti;



 verifica regolarità fiscale;
 visura registro imprese;
 Durc OnLine;
Visto l’esito  delle  verifiche del  possesso dei  requisiti  ex art.  80 del  D.Lgs 50/2016 e  

ss.mm.ii.   in  capo  all’impresa  ausiliaria  Consorzio  Stabile  Da  Vinci eseguite  
sulla piattaforma AVCpass, , con l’acquisizione della sottoelencata documentazione:

 annotazioni riservate;
 certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
 certificati dei Casellario Giudiziale a carico di tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3

del codice dei Contratti;
 verifica regolarità fiscale;
 visura registro imprese;
 attestazione SOA;
 Durc OnLine;

Vista la  nota  Prot.  n.  PR_SRUTG_Ingresso_0029195_20220527 della  BDNA con la  quale  ha
informato che a carico della Ditta Caruso Appalti s.r.l.s , e dei soggetti di cui all’art.85 del
D. Lgs 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
agli artt. 67 e 84 comma 4, lettere A),B),C) del codice antimafia.

Vista la  nota  Prot.  n.  PR_SRUTG_Ingresso_0036624_20220530 della  BDNA con la  quale  ha
informato che a carico del sig. Franco Emmolo, D.T. del Consorzio Stabile Da Vinci, non
sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84 comma
4, lettere A),B),C) del codice antimafia.

Vista la  nota  Prot.  n.  PR_SRUTG_Ingresso_0036322_20220527 della  BDNA con la  quale  ha
informato che a carico della sig.ra Massari Salvina, titolare di impresa consorziata con quota
superiore al 5% del Consorzio Stabile Da Vinci, non sussistono le cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 del D.Lgs 159/2011.

Vista la  richiesta  alla  B.D.N.A  di  comunicazione  antimafia  Prot  n.  PR-MIUTG-
Ingresso_0185704_20220527 a carico dell’impresa ausiliaria Consorzio Stabile Da Vinci
nonché  del  legale  rappresentante  sig.  Blandino  Giuseppe,  nonchè  titolare  di  impresa
consorziata con quota superiore al 5% ;

Vista la  dichiarazione  antimafia  acquisita  in  data  19/07/2022  al  prot.  103520,  resa  dal  sig.
Blandino Giuseppe,, legale rappresentante del Consorzio Stabile Da Vinci, ai sensi dell’art.
89 del D. Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.,  poiché sono decorsi i termini di cui all’art.  88 del
medesimo  Decreto  Legislativo,  senza  che  sia  pervenuta  comunicazione  da  parte  della
BDNA.

Visto l’esito positivo delle verifiche eseguite dall’Ufficio gare e contratti di cui alla nota prot.
102343 del 15/05/2022

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, a
seguito della verifica del possesso dei requisiti in capo all’Operatore Economico aggiudicatario  

CARUSO APPALTI S.R.L.S. con sede in Modica (RG) Via MARCO POLO, 1/A , C.F. e
P.I. n°   01637970888”, e dell’impresa ausiliaria Consorzio Stabile Da Vinci con sede a Milano in
via Privata dei  Confalonieri,  3-P.Iva  11815600967 ,  l’  aggiudicazione  dei  Lavori  di
pavimentazione stradale "tratto di collegamento SP 15/c al Comune di Agrigento" (C/da Consolida),
è divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ART.2 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. 3 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.

F.to IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

   (F.D.Geom. Salvatore Alessi)
 Firma autografa omessa ai sensi 
   dell’art. 3 della D. Lgs 39/1993


