LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE URP, COMUNICAZIONE, ATTIVITA' NEGOZIALE, POLIZIA PROVINCIALE
E AVVOCATURA
TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
ATTIVITA' NEGOZIALE E CONTRATTI
Proposta n. 1904/2019
Determ. n. 1664 del 01/10/2019
Oggetto: DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 1 DEL
CODICE DEI CONTRATTI DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL LAVORI DI "
M.S. PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO PER LA RIAPERTURA
DELLA S.P. 15D RACALMUTO - 640 IN CORRISPONDENZA DEL VIADOTTO ALLA
PROGRESSIVA KM 0+100 (INNESTO ALLA S. P 14) CIG : 79339105A6 - CUP :
B57H15000750002; IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO EURO 159.339,96.
GARA DEL 22/07/2019 . ESPLETATA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che :
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Con determinazione dirigenziale n. 1530 del 29/08/2019 settore Ambiente, Turismo,
Attività Economiche e Produttive, Infrastrutture Stradali e Protezione Civile si è approvata,
ai sensi dell’art. 33 comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, la proposta del
Presidente di gara di cui al verbale n. 2 del 26/07/2019 e si sono aggiudicati i lavori di cui
in oggetto al Consorzio Stabile Infra Tech S.C. A.R.L con sede in Sant’Agata di Militello
(ME) Via Michele Amari n. 3, C. F e P. IVA : 03256190830, che offerto il maggior ribasso
non anomalo del 24,1137% sull’importo soggetto a ribasso di € 156.161,38 e quindi per un
importo netto pari a 118.505,09 a cui vanno aggiunti € 3.178,58 per oneri per la sicurezza
per un importo contrattuale di € 121.683,67 oltre IVA, ai sensi dell’art. 95 4 lett. a ) del
D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi
dell’art. 97, comma 2.
Con la suddetta determinazione il servizio veniva formalmente aggiudicato, ai sensi dell’
art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, al Consorzio Stabile Infra Tech S.C.
A.R.L con sede in Sant’Agata di Militello (ME) Via Michele Amari n. 3, C. F e P. IVA :
03256190830 e veniva rinviata ad atto successivo la dichiarazione di efficacia, sentito il
RUP e previa positiva verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016
dichiarati in sede di gara;
Il Consorzio Stabile al Consorzio Stabile Infra Tech S.C. A.R.L con sede in Sant’Agata di
Militello (ME) Via Michele Amari n. 3, C. F e P. IVA : 03256190830 in sede di gara ha
indicato l’impresa Mammana Lavori S.r.l Unipersonale con sede in Tusa (ME) Via
Nazionale s.n Cap. 98079 esecutrice dei lavori in oggetto;
sono state avviate tutte le procedure per la verifica dei requisiti di aggiudicazione per il
Consorzio Stabile Infra Tech S.C. A.R.L e per l’impresa esecutrice; Mammana Lavori S.r.l
Unipersonale
la suddetta determinazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 29, comma 1 del d.lgs
50/2016 sul profilo del committente del Libero Consorzio e sulla piattaforma telematica.
che sono state avviate tutte le procedure per la verifica dei requisiti di aggiudicazione;
Dato atto che sono stati acquisiti con esito positivo i seguenti certificati:
- Casellario Giudiziale relativi ai soggetti titolari di cariche;
- Iscrizione alla CCIAA di Agrigento;
- Prospetto Storico di Vigenza dell’Impresa (procedure concorsuali in corso o pregresse);
- DURC On Line in corso di validità;
- Agenzia delle Entrate;
- Anagrafe delle sanzioni amministrative;
L’aggiudicazione è divenuta efficace il 25/09/2019 con l’acquisizione mediante posta
certificata al protocollo n. 17784 del 25/09/2019 del Libero Consorzio dei certificati del
Casellario Giudiziale .
Ritenuto di dover provvedere a dichiarare efficace l’aggiudicazione, dei lavori di ““M.S. per
l’eliminazione delle condizioni di pericolo per la riapertura della S.P. 15D “Racalmuto SS
640 in corrispondenza del viadotto alla progressiva KM. 0+100 (innesto alla SP 14); CIG :
79339105A6 – CUP : B57H15000750002 ; importo a base d’asta € 159.339,96 oneri
compresi, al Consorzio Stabile Infra Tech S.C. A.R.L con sede in Sant’Agata di Militello
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(ME) Via Michele Amari n. 3, C. F e P. IVA : 03256190830, che offerto il maggior ribasso
non anomalo del 24,1137% sull’importo soggetto a ribasso di € 156.161,38 e quindi per un
importo netto pari a 118.505,09 a cui vanno aggiunti € 3.178,58 per oneri per la sicurezza
per un importo contrattuale di € 121.683,67 oltre IVA, ai sensi dell’art. 95 4 lett. a ) del
D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi
dell’art. 97, comma 2.
Ritenuto, altresì, che il contratto verrà stipulato previa presentazione da parte
dell’aggiudicatario della documentazione prevista dalla legge .
Attestata l 'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto responsabile del procedimento e
del Titolare della P.O. Contratti, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n° 241/90 e degli artt. 6,
comma 2 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013);
VISTA la Determinazione Commissariale n° 126 del 19/07/2019 che assegnava la
Posizione Organizzativa al Settore Attività Negoziale e Contratti e la Disposizione
Dirigenziale N. 41 del 28/08/2019 del Dott. Ignazio Gennaro, con cui è stata conferita al
Rag. Eduardo Martines la P.O “Attività Negoziale e Contratti” e con cui gli sono stati
assegnati i relativi compiti e le funzioni delegate fino al 31/12/2019.
Ritenuto che trattasi di obiettivo strettamente collegato alle funzioni proprie;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”, (parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216
e 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016);

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così
come recepito dalla L. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T. U. E. L. Approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L. R. 26/93;
VISTO l' O. R. EE. LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato
1. Prendere atto che l’impresa
con sede in
Via
n.
, C. F e P. IVA :
aggiudicataria del lavori in oggetto, possiede i requisiti di ordine generale, tecnicoprofessionale ed economico - finanziario, dichiarati in sede di gara come dalla
documentazione acquisita e specificata e specificata in narrativa;
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2. Dare atto che completate le verifiche descritte in premessa e sentito il Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.), si può dichiarare efficace l’aggiudicazione dei lavori di
“M.S. per l’eliminazione delle condizioni di pericolo per la riapertura della S.P. 15D
“Racalmuto SS 640 in corrispondenza del viadotto alla progressiva KM. 0+100 (innesto
alla SP 14); CIG : 79339105A6 – CUP : B57H15000750002 ; importo a base d’asta €
159.339.96 oneri compresi, al Consorzio Stabile Infra Tech S.C. A.R.L con sede in
Sant’Agata di Militello (ME) Via Michele Amari n. 3, C. F e P. IVA : 03256190830, che
offerto il maggior ribasso non anomalo del 24,1137% sull’importo soggetto a ribasso di €
156.161,38 e quindi per un importo netto pari a 118.505,09 a cui vanno aggiunti €
3.178,58 per oneri per la sicurezza per un importo contrattuale di € 121.683,67 oltre IVA,
ai sensi dell’art. 95 4 lett. a ) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con esclusione automatica
delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 2.
4. Precisare che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente
ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Dare atto che il contratto verrà stipulato previa presentazione da parte
dell’aggiudicatario della documentazione prevista dalla legge.
Il Responsabile del Procedimento
Signora Greco Alfonsa
IL TITOLARE PO

VISTA la superiore proposta;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Signora
Greco Alfonsa con la narrativa, motivazione e dispositivo
AGRIGENTO, lì 01/10/2019
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Il Titolare P.O.
Attività Negoziale e Contratti
(Eduardo Martines)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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