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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. 67                          del 12/08/2020 

 

OGGETTO: “Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza, riqualificazione 

e rifunzionalizzazione della direttrice Regalbuto – Catenanuova – A19 (svincolo Catenanuova) 

costituita dalla SP 23/b”. 
 

Procedura aperta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, c. 9/bis, art. 60  – 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: G57H19000770003 

Cod. Id 1768/2 

Cod Caronte SI 1 22289 

CIG: 8052598E13 

 

DETERMINA  di  MODIFICA al QUADRO ECONOMICO 

della DETERMINA di  APPROVAZIONE PROPOSTA DI AFFIDAMENTO 

n.9 del 21/04/2020 

PROCEDURA APERTA 
(art. 36, c. 9/bis, art. 60  – art. 97, c. 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii  - art. 4 della L.R..13/2019 D.A  n.29 del 23/10/2019) 

 

Operatore Economico: Consorzio Stabile MEDIL Scarl 

Con sede in Benevento, Via Vittorio Veneto, 29 P.IVA 01483060628 

pec: consorziomedilarl@pec.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/geniocivileen 

 

L’ing. Luigi Messina, funzionario direttivo del Genio Civile di Catania, RUP dei lavori in oggetto 

 

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 il D.L. 18/04/2019 n.32, convertito in Legge n.55 del 14/06/2019; 

Vista la L.R. n.13 del 19/07/2019; 

Visto il D.A. n.29 del 23/10/2019 dell’Assessorato Infrastrutture e mobilità; 

Vista la Circolare del Dirigente Generale del DRT n.189161 del 26/09/2019: 

Viste le Delibere di Giunta Regionale n.20 del 18/01/2017 e n.29 del 21/01/2019 recanti l’elenco 

aggiornato degli interventi contenuti nell’Allegato B del “Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del 

Sud); 

Visto il D.R.G. n.154/2017 con il quale è stato istituito nel Bilancio della Regione Siciliana – 

Amministrazione 8 – Rubrica 2 – Titolo 4, il capitolo in entrata  7476 “Assegnazioni dello Stato per  

la realizzazione di progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 per 

gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria”; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.82 del 27/02/2019 con la quale il Governo ha apprezzato il 

documento relativo al “Piano degli interventi stradali per l’anno 2019”, in conformità alla proposta 
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dell’Assessore Regionale Infrastrutture e Mobilità, di cui alla nota n.1849/Gab del 27/02/2019, 

costituito dagli interventi sulle strade provinciali previsti nell’APQ Testo Coordinato e Integrato per 

il Trasporto Stradale 2 Atto Integrativo – Viabilità Provinciale e Patto del Sud Intervento strategico 

“Viabilità; Interventi prioritari di Riqualificazione e Rifunzionalizzazione Della rete viaria 

secondaria” la cui copertura finanziaria è a valere sulle risorse FSC ante 2007, POC 2014/2020 e 

FSC 2014/2020; 

Visto che il presente intervento, “Lavori di Messa in Sicurezza, Riqualificazione e 

Rifunzionalizzazione della direttrice Regalbuto – Catenanuova – A19 (svincolo Catenanuova) 

costituita dalla SP 23/b” – CUP G47H19000750003 Cod. id. 1768/2 è inserito nell’Allegato “A” 

della suddetta Deliberazione con il numero d’ordine 26 per un importo complessivo di €.1.273.000,00; 

Visto il Decreto dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità n.17 del 09/05/2019 recante 

l’Approvazione dell’Accordo Istituzionale che regola i rapporti tra la Regione Siciliana ed il Libero 

Consorzio Comunale di Enna, per l’attuazione degli interventi di propria competenza ivi individuati 

nella Delibera di Giunta n.82 del 27/02/2019; 

Visto il D.D.G. del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti n.1725/S9.02 del 16/07/2019 

recante l’accertamento sul capitolo 7476 del Bilancio della Regione per la somma complessiva di 

€.1.273.000,00, per la realizzazione dei lavori in oggetto; 

Visto l’Ordine di Servizio n.187 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, 

trasmesso con nota n.81350 del 12/04/2019, con il quale è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento del lavori di che trattasi l’ing. Luigi Messina, Funzionario Direttivo presso l’Ufficio 

del Genio Civile di Catania; 

Vista la Determina a Contrarre n. 195666 del 07/10/2019 con la quale, in ottemperanza alle 

disposizioni dirigenziali, l’Ing. Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Enna avvia le procedure relative 

all’affidamento dei lavori in oggetto, attraverso procedura aperta ai sensi art.36 c.2 lett.d, c.9 bis, 

art.60 del Dlgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., 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 OG3 

Classifica III bis; 

Considerato che come già indicato nella medesima determina l’ufficio si è avvalso, per le procedure 

di gara inerenti l’affidamento dei lavori di che trattasi, del contributo dell’Ufficio U.R.E.G.A. - 

Servizio Provinciale di Caltanissetta ed Enna – sede di Caltanissetta, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 

12/2011 come sostituito dall’art. 1, c. 3 della L.R. 1/2017, con l’utilizzo del sistema telematico 

dedicato di partecipazione e gestione gara; 

Considerato che le sedute di gara si sono svolte, nei termini e nei modi previsti dal Bando e dal 

Disciplinare di Gara, in data 18/12/2019, 27/12/2019, 01/01/2020 e 31/01/2020; 

Preso atto che la Commissione di gara propone l’aggiudicazione per l’impresa 1ª classificata, con 

ribasso d’asta pari al 16,989%, CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A.R.L. (P.IVA 01483060628) 

con sede in Benevento (BN), Via Vittorio Veneto, 29, qualificata con SOA, OG3 Cl. VIII; 

Vista la Determina n.9 del 21/04/2020 con la quale è approvata la proposta di Affidamento dei 

“Lavori di Messa in Sicurezza, Riqualificazione e Rifunzionalizzazione della direttrice Regalbuto 

– Catenanuova – A19 (svincolo Catenanuova) costituita dalla SP 23/b”, formulata in fase di gara 

dall’UREGA di Caltanissetta, ai sensi e per gli effetti dell'art.94 del Dlgs n.50/2016 e smi, 

all'Operatore Economico 1ª classificata, CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A.R.L. (P.IVA 

01483060628) con sede in Benevento (BN), Via Vittorio Veneto, 29, qualificata con SOA, OG3 Cl. 

VIII, che ha offerto il ribasso d’asta del 16,989% sull’importo a base di gara di €.956.555,69, pari a 

€.162.509,25; 
Vista la Determina di Aggiudicazione Efficace n.52 del 06/07/2020; 

Visto il D.D.G. del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti n.3318/S9.02 del 03/12/2019 

recante il finanziamento del progetto definitivo “Lavori di Messa in Sicurezza, Riqualificazione e 

Rifunzionalizzazione della direttrice Regalbuto – Catenanuova – A19 (svincolo Catenanuova) 

costituita dalla SP 23/b” dell'importo di € 1.266.500,00, cod. id. 1768/2 - CUP: G57H19000770003 – 

codice Caronte SI 1 22289, al Libero Consorzio Comunale di Enna a valere sulle risorse del Patto per lo 

Sviluppo della Sicilia (Patto del Sud); 
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Considerato che nel citato DDG 3318/2020 veniva ridimensionata la spesa originariamente prevista 

dal precedente D.D.G. n.1725 del 16/07/2019 da €.1.273.000,00 a €.1.266.500,00, escludendo le 

spese a sostegno della attività della D.L.; 

Tenuto conto delle indicazioni contenute nella nota del Dirigente Generale del Dipartimento 

Infrastrutture Mobilità e Trasporti n.18107 del 04/05/2020, con la quale si richiamano le disposizioni 

normative di cui all’Art.23 comma 11bis del Dlgs n.50/2016 e smi, che consentono di inserire nei 

quadri economici le somme relative alle spese strumentali; 

Ritenuto di dover quindi riformulare il Quadro Economico a seguito di gara, relativo all’intervento 

di che trattasi, alla luce delle indicazioni di cui sopra inserendo tra le somme a disposizione 

dell’amministrazione le spese strumentali a sostegno delle attività di D.L. valutate in €.3.500,00 e già 

previste in fase di Progetto definitivo approvato, mantenendo inalterato l’importo complessivo di 

€.1.266.500,00 definito dal D.D.G. n.3318 del 03/12/2019; 

Ritenuto che gli atti dell'affidamento risultano regolati e conformi, nella forma e nella sostanza, alla 

normativa vigente; 

 

DETERMINA 

 

1. che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente 

dispositivo, costituendone parte integrale e sostanziale; 

2. che per le motivazioni esposte in premessa, è approvata la proposta di Affidamento dei 

“Lavori di Messa in Sicurezza, Riqualificazione e Rifunzionalizzazione della direttrice 

Regalbuto – Catenanuova – A19 (svincolo Catenanuova) costituita dalla SP 23/b”, 

formulata in fase di gara dall’UREGA di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art.94 del Dlgs 

n.50/2016 e smi, all'Operatore Economico 1ª classificata, con ribasso d’asta pari al 16,989%, 

CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A.R.L. (P.IVA 01483060628) con sede in Benevento 

(BN), Via Vittorio Veneto, 29, qualificata con SOA, OG3 Cl. VIII; 

3. che il quadro economico, a seguito dell’aggiudicazione, risulta come di seguito specificato: 

A – LAVORI 

- Lavori a lordo  €. 970.173,86  

- a detrarre i costi della sicurezza  €. 13.618,17  

- importo dei lavori a base d’asta  €  956.555,69  

- a detrarre il ribasso d’asta del 16,989%  € 162.509,25  

- importo dei lavori al netto del ribasso  € 794.046,44  

- costi della sicurezza  € 13.618,17  

Importo complessivo dei lavori al netto   € 807.664,61  € 807.664,61 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

- Iva su lavori (807664,61*22%)  €. 177.686,21  

- Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (art.113 

comma 3 D.Lgs.50/2016) (970173,86*0.02*80%) 
 €  15.522,78  

- Spese per pubblicità e Contributo ANAC (375,00+4.948,32)  €. 5.323,32  

- Per oneri di conferimento in discarica   € 53.779,20  

- Imprevisti  € 1.696,80  

- Per indagini e prove di laboratorio  € 3.065,79  

- Spese per attività di direzione dei lavori (missioni etc.)  € 3.500,00  

Totale somme a disposizione dell’amministrazione  € 260.574,10  € 260574,10 

Importo Complessivo dei lavori al netto  € 1.068.238,71 
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C – ECONOMIE LAVORI 

- Economie da ribasso d’asta  €. 162.509,25  

- Economie da IVA  €. 35.752,04  

Totale economie  €  198.261,29   198.261.29 

Importo complessivo  € 1.266.500,00 

 

4. che 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 Responsabiledella Pubblicazione; 

5. che la presente Determina verrà trasmessa al Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti 

e al Dipartimento Regionale Tecnico, per gli atti di propria competenza; 

6. che per quanto non disciplinato dalla presente Determina, si applicano le norme generali in 

materia di contratti pubblici. 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento   L’ingegnere Capo 

                            (Ing. Luigi Messina)                       (Ing. Antonio Leone)  
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