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                                     UNIONE EUROPEA 
                                 REPUBBLICA ITALIANA 

                                     
                                  REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 
                   DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 
                     UFFICIO DEL GENIO CIVILE - ENNA 
  

 

Determina n. 40                       del 12/06/2020 

 

 

OGGETTO: “Lavori di manutenzione straordinaria per la pulizia di un tratto del Fiume 

Dittaino – C.da Milocca Giardinello – Comune di Assoro (EN)” 
 

Procedura negoziata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. c), art. 63  – art. 97, 

c.2 , c. 2-bis e c. 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii, per la selezione di congrua offerta per i 

lavori la eseguirsi nel sito in oggetto. 

 

CUP: G13H19000950002 

CIG: 8102875FF7  

 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE 

(art.32 c.7 del Dlgs n.50/2016) 

 

 

Operatore economico:  C.I.E. Costruzioni Innovative 
con sede in Catania, Via Acicastello, 26, Partita IVA 05473640877 

pec   ciesrl@pec.impresecatania.it 

Ente Appaltante: Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale 

Tecnico – Ufficio del Genio Civile di Enna, Via Roma, 209 – 94100 Enna – Tel. 0935565511 – fax 

0935565512 –  

 pec geniocivileen@certmail.regione.sicilia.it – www.regione.sicilia.it/lavoripubblici/geniocilileen/ 

 

VISTO la L.R. 12/2011 e il D.P. 31/01/2012 n.13 per la parte che rimane compatibile a seguito 

dell’entrata in vigore del Dlgs 50/2016; 

VISTO il D.P.R. n.207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l’art.2016 del Dlgs 20/2016; 

VISTO le note agli atti, con le quali l'Ufficio del Genio Civile di Enna è stato invitato a predisporre 

tutti gli atti propedeutici all'intervento immediato e indifferibile; 

VISTA la Circolare prot. n. 86313/DRT del 04/05/2016 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture 

e Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico, recante disposizioni applicative sul Nuovo Codice dei 

contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016); 

VISTA la nota del D.R.T. n.113312 del 26/05/2017 avente per oggetto “Decreto Legislativo 

19/04/2017 n.56 – Disposizioni integrative e correttive al Dlgs 18/04/2016 n.50 – Circolare recante 

prime indicazioni applicative”; 

Visto l’Ordine di Servizio n.19/19 ris. del 25/07/2019 a firma dell’Ingegnere Capo dell’Ufficio del 

Genio Civile di Enna, con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di 

che trattasi l’Arch. Urb. Giuseppe Di Lavore, Funzionario Direttivo presso l’Ufficio del Genio Civile di 

Enna; 

VISTA la Determina a Contrarre n. 223251 del 15/11/2019, che avvia la procedura di gara ai sensi 

dell’art.32 c.2 del Dlgs n.50/2016, con il concorso di operatori economici in possesso dei requisiti di 

ordine generale previsti dall’art.80 del Dlgs n.50/2016 e della qualificazione SOA, categoria OG8 

Classifica I, utilizzando l'Albo delle Imprese di Fiducia dell'Ufficio del Genio Civile di Enna di cui 

all'avviso n.71321 del 01/04/2019, pubblicato sul sito istituzionale; 
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Visti i Verbali di Gara n.1 del 16/12/2019, e successivo n.2 del 13/01/2020 e n.3 Prot. n. 24651 del 

06/02/2020, recante “Proposta Formale di Aggiudicazione” del RUP, a favore dell’offerta di cui 

all’Operatore aggiudicatario C.I.E. Costr. Innovative srl, con sede in Catania, Via Acicastello, 26, 

Partita IVA 05473640877, che ha offerto, sull'importo a base d'asta di €.203.132,32 il ribasso del 

43,4343%, pari a €.88.229,10; 

VISTA la nota n.36341 del 21/02/2020 di comunicazione dell’esito della gara all’operatore  

aggiudicatario; 

VISTA la nota di riscontro dell’impresa  n. 36345 del 21/02/2020; 

VISTO che con medesima nota la ditta comunica che si avvale dei requisiti tecnico professionali della 

impresa ausiliaria MAMMANA Michelangelo , con sede in Castel di Lucio (ME), Via S. Lucia, P. 

IVA 01936500832, giusto Contratto di Avvalimento , ai sensi dell’art.89 del Dlgs n.50/2016 e smi, 

redatto in data 10/03/2020 e trasmette contestualmente la relativa documentazione e le dichiarazioni di 

legge; 

VISTA la Determina di Approvazione della Proposta di Affidamento, ai sensi dell’art.32 c.5 e Art.163 

c.7 del Dlgs n.50/2016,  n.39 del 08/06/2020; 

Richiamato il Dlgs n.159/2011, il Protocollo di Legalità sottoscritto, la Circolare dell'Assessorato 

Regionale LL.PP. n.593/2006, il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020/2022 della 

Regione Siciliana, adottato con Decreto del Presidente della Regione n.8 del 31/01/2020; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'Art.163 c.7 del Codice, quest'Ufficio ha avviato la verifica dei 

requisiti da parte dell'operatore economico richiedendo i certificati di seguito elencati: 

- richiesta del Casellario Giudiziale n. 83086 del 05/06/2020; 

- richiesta del Certificato Carichi Pendenti n. 83089 del 05/06/2020; 

- richiesta del Certificato Fallimentare n.83184 del 05/06/2020; 

- richiesta di Regolarità Contributiva DURC del 04/06/2020; 

- richiesta BDNA Antimafia n.58639 del 05/06/2020; 

- verifica Casellario Imprese ANAC ditta Mammana del 08/06/2020; 

CONSIDERATO che risultano acquisiti i seguenti i certificati: 

- Casellario Giudiziale n.5619 del 09/06/2020 con esito nullo; 

- Certificato Carichi Pendenti del 08/06/2020; 

- Certificato dei Fallimentare n.83184 del 05/06/2020 con esito nullo; 

- Regolarità Contributiva DURC n.19676072 del 13/05/2020 regolare (Rif. L.n.27 del 24/04/2020);  

- Certificato BDNA Antimafia n. 58639 del 08/06/2020 nullo; 

- verifica Casellario Imprese ANAC ditta Mammana del 08/06/2020; 

RITENUTO che gli atti dell'affidamento risultano regolari e conformi, nella forma e nella sostanza, 

alla normativa vigente; 
 

Per quanto sopra si ritiene di disporre l'aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del 

D.Lgs 50/2016, all’Operatore aggiudicatario C.I.E. Costr. Innovative srl, con sede in Catania, Via 

Acicastello, 26, Partita IVA 05473640877, che ha offerto, sull'importo a base d'asta di €.203.132,32 il 

ribasso del 43,4343%, pari a €.88.229,10. Pertanto l’importo contrattuale, al netto del ribasso d’asta e 

compreso i costi della sicurezza di €. 2.982,41 , è pari €.117.885,63, oltre IVA; 

il sottoscritto Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Enna 

 

DETERMINA 

 

sulla base della narrativa in premessa specificata che si intende integralmente riportata nel presente 

dispositivo, costituendone parte integrale e sostanziale, 
 

Di aggiudicare in maniera efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016,  i  “Lavori di 

manutenzione straordinaria per la pulizia di un tratto del Fiume Dittaino – C.da Milocca 

Giardinello – Comune di Assoro (EN)” 

all'Operatore Economico C.I.E. Costr. Innovative srl, con sede in Catania, Via Acicastello, 26, 

Partita IVA 05473640877, che ha offerto, sull'importo a base d'asta di €.203.132,32 il ribasso del 



3 

43,4343%, pari a €.88.229,10. Pertanto l’importo contrattuale, al netto del ribasso d’asta e compreso i 

costi della sicurezza di €. 2.982,41 , è pari €.117.885,63, oltre IVA; 
 

La presente Determina verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ufficio del Genio Civile di Enna, 

nella Sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti e a tal fine sarà trasmessa 

al Responsabile della Pubblicazione. 
 

 

          L’ingegnere Capo 

                                                          (Ing. Antonio Leone)  
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