
D.D. n. 3549/2020

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
PRESIDENZA

Ufficio Speciale per la Progettazione

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE
(articolo 32, comma 7 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Oggetto: COMUNE DI PALERMO –  “Lavori di “Intervento di restauro della cappella del SS.
Crocifisso nella Chiesa di San Domenico in Palermo”.
Decreto di aggiudicazione definitiva non efficace ai sensi dell’art.32 comma 7 del D. Lgs
n. 50/2016, nei confronti dell'operatore economico I.CO.SER srl  con sede in Viale Unità
d’Italia, n.20 90024 Gangi (PA) partita I.V.A. 05840560824.  
CUP: G72C20000140002 - CIG : 8415631E62

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento
del Governo e dell’Amministrazione Regionale;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni ;
VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27/06/2019 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r 16
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti  organizzativi dei Dipartimenti  regionali  di  cui
all'art. 49, comma 1, della legge regionale 07 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente
della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la legge regionale del 12/05/2020 n.10 – Bilancio di previsione della Regione siciliana per il
triennio 2020-2022;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 426 del 04 novembre 2018, di istituzione dell'
“Ufficio Speciale per  la progettazione regionale” ai  sensi della  legge regionale 15 maggio 2000,
articolo 4,  comma 7,  successivamente denominato “Ufficio Speciale  per la Progettazione” giusta
deliberazione n. 447 del 15 novembre 2018, posto alle dipendenze del Presidente della Regione per la
durata di anni tre e avente le seguenti funzioni:
a)  esercitare  l'intera  attività  di  progettazione,  esecuzione  e  collaudo dei  lavori  pubblici  regionali
nonché ogni altra attività rientrante nei “servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici” di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv del d.lgs n. 50/2016, con la correlata possibilità di avvalersi
delle professionalità e delle risorse degli altri rami dell'Amministrazione regionale;
b) stipulare apposite convenzioni con i Comuni, i Liberi Consorzi Comunali e le Città metropolitane
per espletare, a loro favore, le attività di cui all'articolo 24 del D.lgs. n. 50/2016;
VISTA  la  Legge  14  giugno  2019,  n.  55  recante  “Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
decreto-legge  19  aprile  2019,  n.  32,  recante  disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  del  settore   dei
contratti pubblici,  per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali,  di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici” pubblicato su G.U. Serie Generale n. 140 del 17/6/2019;
compatibile con l’esigenza di realizzazione urgente dell’intervento in oggetto; 

Palazzo D’Orlenas - Piazza Indipendenza, 21 – 90129 Palermo – tel. 091/7075359 Fax 091/7075110
e-mail: ufficiospecialeprogettazione@regione.sicilia.it certmail: ufficiospeciale.progettazione@certmail.regione.sicilia.it

1

mailto:ufficiospeciale.progettazione@certmail.regione.sicilia.it
mailto:ufficiospecialeprogettazione@regione.sicilia.it


D.D. n. 3549/2020

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, come novellato dal D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 e dal D.L. 18
Aprile 2019 n. 32 convertito con Legge 14 giugno 2019 n. 55; 
VISTO l’art. 24 della L.R. 17/05/2016 n. 8 che recepisce il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 
VISTO l’art. 32 comma 8 del D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii; 
VISTI gli artt. 36 comma 2 lettera c bis) e 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii.; 
VISTA la L.R. n. 12 del 12/07/2011 così come modificata dall'art. 24 della L.R. 8/2016 per effetto
del recepimento del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (relativamente agli articoli non abrogati dal Codice Appalti); 
VISTO il decreto Legge N.76  del 16 luglio 2020 (Decreto semplificazione)
VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-
legge 16 luglio 2020 n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 4 del 16.01.2020 con cui è stato finanziato l’intervento di
cui epigrafe, ed è stato disposto che l’Ufficio  Speciale per la progettazione curasse tutte le fasi relati-
ve alla progettazione ed alla realizzazione dell’intervento denominato “Interventi di restauro della
Cappella del SS. Crocifisso nella chiesa di San Domenico in Palermo”;
VISTO il D.D. n. 1017/2020 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale
della Regione con cui sono state iscritte, in termini di competenze e di cassa nell’esercizio finanziario
2020 sul capitolo di nuova istituzione 525205, la somma di euro 573.010,00;
VISTO il D.D. n. 3510 del 14.02.2020 con cui è stato individuato il RUP nella figura dello scrivente
Dirigente dell’Ufficio Speciale per la progettazione e costituito il relativo gruppo di progettazione;
VISTO il progetto esecutivo completato in data 31/7/2020 redatto dall’Ufficio Speciale per la proget-
tazione;
RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordina-
menti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i cri-
teri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
VISTO il Decreto a contrarre n. 3532 del 23/9/2020 con il quale viene approvata la proposta, modali-
tà e procedura di affidamento lavori relativi al progetto esecutivo  degli “Interventi di restauro della
Cappella del SS. Crocifisso nella chiesa di San Domenico in Palermo” di importo complessivo di
€. 573.010,00 di cui 419.611,50 a base d’asta e €. 131.867,11 per somme a disposizione;
VISTA la nota dell’UREGA Sezione Territoriale di Palermo prot. n.176898 del 30.11.2020 con la
quale comunica al RUP che, con verbale di gara n. 2 del 30 novembre 2020, la Commissione di gara
ha formulato la proposta di aggiudicazone dell’appalto all’operatore economico  I.CO.SER srl  con
sede in  Viale Unità d’Italia, n.20 – 90024 Gangi (PA) partita I.V.A. 05840560824 che ha offerto il
ribasso del 34,012 % per un importo di aggiudicazione di € 276.893,24 oltre € 21.531,39 per oneri
non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di aggiudicazione di € 298.424,63, e trasmette i
verbali delle due sedute di gara: verbale n. 1 del 23 novembre 2020, verbale n. 2 del 30 novembre
2020  per il successivo provvedimento di aggiudicazione e per le comunicazioni di cui all’art. 76,
comma 5 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 
CHE dal citato verbale n. 2 del 30 novembre 2020 risulta collocatosi al secondo posto in graduatoria
l’impresa ELCAL srl, con sede in Via Piemonte n. 34 – 92026 Favara (Ag) Partita IVA 02428150847
che ha offerto il ribasso del 32,257 % per un importo di €  284.257,42 oltre € 21.531,39 per oneri non
soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 305.788,81.  
RILEVATA la regolarità amministrativa degli atti e provvedimenti sopra specificati;     
VISTO il Decreto di Approvazione della Proposta di Aggiudicazione n. 3545/2020 del  01/12/2020
del Responsabile Unico del Provvedimento con cui ha approvato, ai sensi del combinato disposto da-
gli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione contenu-
ta nel verbale di gara n. 2 del 30 novembre 2020 nei confronti dell'operatore economico I.CO.SER
srl con sede in Viale Unità d’Italia, n.20  - 90024 Gangi (PA), partita I.V.A. 05840560824, che ha of
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ferto il ribasso del 34,012 % per un importo di aggiudicazione di € 276.893,24 oltre € 21.531,39 per
oneri  non  soggetti  a  ribasso,  per  un  importo  complessivo  di  aggiudicazione  di  €  298.424,63
subordinando l’efficacia alla verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art 32 comma 7
del D Lgs. n.50/2016; 
VISTO il risultato favorevole sul controllo di veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi
dell’art.71 d.P.R. 445/2000 , effettuato sia attraverso l’ANAC sistema AVCpass, sia mediante richie-
sta diretta inoltrata via pec alle Amministrazioni competenti, come risulta dalle seguenti attestazioni a
nome di  I.CO.SER srl  con sede  in  Viale  Unità  d’Italia,  n.20-  90024 Gangi  (PA)  partita  I.V.A.
05840560824:

 Certificato n. 58045/2020/R del 07/12/2020 della Procura della Repubblica presso il Tribuna-
le – Ufficio Locale del Casellario Giudiziale di Palermo – Certificato del Casellario Giudizia-
le e Certificato Banca dati del casellario Europeo a nome di :  FRANCO SANTO nato a Gan-
gi (PA) il 09/11/1972, Cod. Fisc. FRNSNT72S09D907S, residente a Gangi (PA) in Via Anto-
nio Li Destri n°3,  Amministratore Unico, Legale Rappresentante, Direttore Tecnico e Socio
al 50% della impresa, dal quale risulta nulla;

 Certificato  n.  58047/2020/R  del  07/12/2020  della  Procura  della  Repubblica  presso  il
Tribunale – Ufficio Locale del Casellario Giudiziale di Palermo – Certificato del Casellario
Giudiziale e Certificato Banca dati del Casellario Europeo a nome di RESTIVO ANTONIO,
nato  a  Petralia  Sottana  (PA) il  30/09/1972 Cod.  Fisc.  RSTNTN72P30G511W, residente a
Gangi (PA) in Vicolo del Riso n° 9,  Direttore Tecnico dell’ impresa, dal quale risulta nulla;

 Certificato n. 58048/2020/R del  07/12/2020  della  Procura  della  Repubblica  presso  il
Tribunale – Ufficio Locale del Casellario Giudiziale di Palermo – Certificato del Casellario
Giudiziale e Certificato Banca dati del Casellario Europeo a nome di BLANDO SANTO, nato
a Gangi (PA) il 13/11/1971, Cod. Fisc. BLNSNT71S13D907L, residente a Gangi (PA) in C.da
Santa Croce snc,  Socio al 50% dell’impresa,dal quale risulta nulla;

 Certificato n. 58049/2020/R del 07/12/2020 della Procura della Repubblica presso il Tribu-
nale – Ufficio Locale del Casellario Giudiziale di Palermo – Certificato del Casellario Giudi-
ziale e Certificato Banca dati del Casellario Europeo a nome di  MANTEGNA GIUSEPPE,
nato a Nicosia (EN) il 14/09/1969, Cod. Fisc. MNTGPP69P14F892O, residente a Gangi (PA)
in Via Vittorio Emanuele II n° 59, Responsabile Tecnico, dal quale risulta nulla;

 Certificato n. 16837/2020/R del 03/12/2020 della Procura della Repubblica presso il Tribu-
nale – Ufficio Locale del Casellario Giudiziale di Messina – Certificato del Casellario Giudi-
ziale e Certificato Banca dati del Casellario Europeo a nome di  GIORDANO LETTERIO,
nato a Messina (ME) il 07/03/1979, Cod. Fisc. GRDLTR79C07F158C, residente a Saponara
(ME) in Via Bertone n° 2, Direttore Tecnico , dal quale risulta nulla;

 Certificato n.  4820 del 11/12/2020 della Procura della Repubblica presso il Tribunale – Uffi-
cio Locale del Casellario Giudiziale di Termini Imerese – Certificato dei Carichi Pendenti a
nome di    FRANCO SANTO nato a  Gangi  (PA) il  09/11/1972;   dal  quale,  alla  data  del
11/12/2020, non risultano carichi pendenti ; 

 Certificato  n.  4820  del  11/12/2020  della  Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  –
Ufficio Locale del Casellario Giudiziale di Termini Imerese – Certificato dei Carichi Pendenti
a nome di RESTIVO ANTONIO, nato a Petralia Sottana (PA) il 30/09/1972  dal quale, alla
data del 11/12/2020, non risultano carichi pendenti ; 

 Certificato n. 4820 del  11/12/2020 della  Procura della  Repubblica presso il  Tribunale –
Ufficio Locale del Casellario Giudiziale di Termini Imerese – Certificato dei Carichi Pendenti
a  nome di  BLANDO SANTO, nato a  Gangi  (PA) il  13/11/1971,  dal  quale,  alla  data  del
11/12/2020, non risultano carichi pendenti ; 

 Certificato n. 4820 del 11/12/2020 della Procura della Repubblica presso il Tribunale – Uffi-
cio Locale del Casellario Giudiziale di Termini Imerese – Certificato dei Carichi Pendenti a
nome di MANTEGNA GIUSEPPE, nato a Nicosia (EN) il 14/09/1969, dal quale alla data del
11/12/2020 non risultano carichi pendenti ;
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 - Certificato n. 16687/2020 del 09/12/2020 della Procura della Repubblica presso il Tribunale
– Ufficio Locale del Casellario Giudiziale di Messina – Certificato dei Carichi Pendenti a
nome di  GIORDANO LETTERIO, nato a Messina (ME) il 07/03/1979,  dal quale alla data
del 09/12/2020 non risultano carichi pendenti ;

 Prefettura di Palermo - elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti
a  tentativo  di  infiltrazione  mafiosa (Art.1,  commi  dal  52  al  57,  della  legge  n.190/2012;
D.P.C.M. 18 aprile 2013) dal quale risulta che la società I.CO.SER srl con sede in Viale Unità
d’Italia, n.20- 90024 Gangi (PA) partita I.V.A. 05840560824, risulta inserita nell’elenco della
White List nel 2017 /2018 sezione 3 e 5 in corso di aggiornamento. Con pec. del 15/12/2020
la  ditta  I.CO.SER. srl  ha inoltrato  apposita  richiesta  di  rinnovo iscrizione White  List  per
l’anno 2020/2021;

 Certificato di regolarità fiscale dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale
di Palermo – Ufficio Legale area riscossione – acquisita al prot. n. 4865 del 15/12/2020, resa
ai  sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 4,  del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 da quale non
risultano violazioni definitivamente accertate;  

 DURC prot. INAIL 24395400 scadenza validità 23/02/2021 dal quale risulta che la ditta I.-
CO.SER  srl  con  sede  in  Viale  Unità  d’Italia,  n.20  90024  Gangi  (PA)  partita  I.V.A.
05840560824 risulta regolare  nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. CNCE;

 Certificato della Camera di Commercio Industria  Artigianato e  Agricoltura di  Palermo ed
Enna documento P V 4493050 del 01/12/2020 per la verifica dei requisiti per aggiudicazione
contratto di appalto dal quale,  nel registro delle Imprese per la posizione anagrafica della
Ditta  I.CO.SER  srl,  non  risulta  iscritta  alcuna  procedura  concorsuale  in  corso  o
pregressa; 

 Certificazione A.N.A.C.  del 01/12/2020 dal quale risulta che non sono presenti Annotazioni
iscritte sul Casellario delle Imprese;

 Certificazione S.O.A.  n.  56435/3/00 scadenza validità  08/01/2022 e 08/01/2024 dal  quale
risulta che la ditta  I.CO.SER srl possiede l’attestazione di qualificazione alla esecuzione di
lavori pubblici ai sensi del DPR 207/2010;

  Certificato n. 4266/2020/R del 04/12/2020 della Procura della Repubblica presso il Tribunale
– Ufficio Locale del Casellario Giudiziale di Palermo –  Certificato dell’Anagrafe delle san-
zioni amministrative dipendenti da reato da parte delle Amministrazioni pubbliche e dei ge-
stori di pubblici servizi, dal quale  la ditta  I.CO.SER srl risulta nulla;

 Certificato prot. n. 87244  del  09/12/2020 del Dipartimento del lavoro -Servizio XII Centro
dell’Impiego di Palermo relativo all’adempimento della Normativa sui disabili Legge 68/1999
dal quale risulta che la ditta I.CO.SER srl con sede in Viale Unità d’Italia, n.20 90024 Gangi
(PA) partita  I.V.A.  05840560824 alla  data  odierna,  risulta  non soggetta  agli  obblighi  di
assunzione imposti dalla legge 68/1999; 

DATO  ATTO CHE  alla data odierna risulta  in fase istruttoria la certificazione antimafia richiesta
dal R.U.P.  sul portale B.D.N.A. prot n. 0162604_20201203 per la Ditta I.CO.SER.Srl e che la stessa
ditta ha inoltrato richiesta di rinnovo iscrizione  White List della prefettura di Palermo per l’anno
2020/2021;

D E T E R M I N A
Articolo 1

 Di disporre l’aggiudicazione  per l’affidamento dei “Lavori per l’ “Intervento di restauro della cap-
pella del SS. Crocifisso nella Chiesa di San Domenico in Palermo,  condotto con Procedura Nego-
ziata senza bando di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche, ai
sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la
legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del
D.Lgs.50/2016 e successive modifiche da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso; nei con-
fronti dell’operatore economico I.CO.SER srl con sede in Viale Unità d’Italia, n.20 90024 Gangi 

Palazzo D’Orlenas - Piazza Indipendenza, 21 – 90129 Palermo – tel. 091/7075359 Fax 091/7075110
e-mail: ufficiospecialeprogettazione@regione.sicilia.it certmail: ufficiospeciale.progettazione@certmail.regione.sicilia.it

4

mailto:ufficiospeciale.progettazione@certmail.regione.sicilia.it
mailto:ufficiospecialeprogettazione@regione.sicilia.it


D.D. n. 3549/2020

(PA)  partita  I.V.A.  05840560824,  che  ha  offerto il  ribasso  del  34,012  %  per  un  importo  di
aggiudicazione di € 276.893,24 oltre €  21.531,39 per oneri non soggetti a ribasso, per un importo
complessivo di aggiudicazione di € 298.424,63 

Articolo 2

di  dare  atto  che l’aggiudicazione  disposta  con  il  presente  Decreto  diventerà  efficace,  ai  sensi
dell’articolo  32 comma 7 del  D.  Lgs n.  50/2016,  all’esito  definitivo  delle  verifiche  in  corso,  in
relazione ai requisiti prescritti per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici
ex art 80 delk D Lgsl n.50/2016 e s.m.i.

Articolo 3

Alla spesa complessiva si farà fronte con le somme a disposizione sul capitolo di nuova istituzione n.
525205, esercizio finanziario 2020;

Articolo 4

Il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall’ANAC è  8415631E62;

Articolo  5

Il presente provvedimento ai sensi dell’art. 76 comma 5 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss..mm.ii.
è notificato all’aggiudicatario, e comunicato al concorrente che segue nella graduatoria e a tutti gli of-
ferenti entro cinque giorni dalla data del presente Decreto;

Articolo 6

Contro il presente Decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ovvero entro 180 giorni al Pre-
sidente della Regione, dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Ufficio Speciale per la Proget-
tazione nella sezione”Amministrazione Trasparente”; 

Articolo 7

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Ufficio Speciale per la Progettazione
ai sensi dell’art. 68, comma 5, della L.R. 12/08/2014 n. 21 e ss.mm.ii. nella sezione  “Amministrazio-
ne Trasparente”.

Palermo lì 16/12/2020

         F.to                  
Il Responsabile Unico del Procedimento

 ( Ing. Leonardo SANTORO )

“originale agli atti d’ufficio”
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