DETERMINA N. 20

DEL 21 Aprile 2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE URBANA IN
FUNZIONE DELLA PRESENZA DI AREE DEGRADATE, NELLA FRAZIONE BAFIA. II°
STRALCIO (I°E II° LOTTO)”– CUP:J89J17000230001 - CIG: 82991367AD.
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PREMESSO:
Che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Manutentivo Infrastrutturale del Comune di Castroreale, Ing. Antonino Conti
Nibali, ha trasmesso con nota prot. 4551 del 26/05/2020, acquisita in data 27/05/2020 al protocollo dell’Unione dei
Comuni “Valle del Patrì” la Determina a contrarre n. 73 del 26/05/2020, delegando questa CUC ad avviare la procedura
aperta per l’affidamento dei lavori indicati in oggetto, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con
il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4 del medesimo decreto;
Che a seguito delle operazioni di gara iniziate il 26/10/2020 e concluse in data 12/04/2021 come da verbale n. 19 in pari
data è risultata aggiudicataria provvisoria l'impresa P&G Costruzioni s.r.l.;
Che a seguito segnalazione da parte di un operatore economico, prevenuta a mezzo PEC in data 15.04.2021, dove
si chiedeva l’annullamento in autotutela della determina di proposta di aggiudicazione definitiva n. 15 dell’8.4.2021;
Che a seguito un’attenta valutazione del verbale n. 19 del 8.4.2021 e rielaborando il calcolo in merito la determinazione
della soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97 del D.L. 50/2016, (a seguito di varie e ripetute simulazioni), se è potuto
constatare che il software utilizzato per detto calcolo ne passaggio matematico del taglio delle ali ha proceduto in
maniera assoluta, non tenendo conto di eventuali offerte di ugual valore;
In funzione del punto precedente, visto l’errore puramente materiale di calcolo;
Tenuto conto dell’art.97 del D.L. 50/2016 per il calcolo in merito alla determinazione della soglia di anomalia;
Visto che ancora il RUP non ha proceduto con gli atti post gara e quindi si rientra nei tempi utili della correzione
del calcolo;
Richiamato l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 in forza del quale gli Enti Locali al fine di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali
vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie;
Rilevato che con provvedimento del 15/04/2009 è stato sottoscritto l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni
denominato “Valle del Patrì” i cui Enti appartenenti sono: Comune di Castroreale, Comune di Fondachelli Fantina,
Comune di Rodì Milici, Comune di Terme Vigliatore, alla scadenza nuovamente sottoscritto per altri nove anni con
provvedimento dell’11/04/2018;
Rilevato, altresì, che per gli adempimenti connessi comma 3 bis dell’art. 33 del Decreto Legislativo n. 163 del 12
aprile 2006 e ss.mm. e ii., con convenzione stipulata in data 16/12/2014, l’Unione dei Comuni “Valle del Patrì” ha
istituito la Centrale Unica di Committenza, oggi regolati dall’art. 37 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
Rilevato, inoltre, che l'Unione dei Comuni, con la convenzione sopra indicata, ha stabilito, che rientrano nelle
competenze della CUC la gestione delle procedure di gara, in particolare nell’ambito procedimentale
dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture per la fase che va dal bando all’aggiudicazione definitiva della gara;
Dato atto che il Responsabile del procedimento nominato dal Comune associato per le procedure di propria
competenza costituisce il referente per la C.U.C. con funzioni di collegamento fra quest’ultima e la struttura interna
del Comune di cui costituisce l'interlocutore e dovrà mettere a disposizione gli atti di fonte comunale necessari allo
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svolgimento dell’affidamento dei lavori in oggetto;
Richiamata la determina n. 2 del 15/07/2020, con la quale, per la gara in oggetto, è stato approvato lo schema del
bando di gara, il disciplinare di gara ed allegati;
Esaminati tutti i verbali di gara ed in ultimo il n. 19 dell’08/04/2021, prendendo atto di quanto in esso contenuto, con
particolare riferimento alle risultanze dell’offerta di maggior ribasso;
Verificati gli atti di gara e riscontrata, quindi, la necessità di riesaminare le procedure di calcolo;
Ritenuto, pertanto, di approvare i suddetti verbali di gara, numerati progressivamente dall'1 al 20, di cui i primi 19
regolarmente pubblicati nella sezione Bandi e Gare del sito Web del Comune di Castroreale e su quello dell'Unione di
Comuni "Valle Del Patrì" ed il verbale n. 20 in data 21/04/2021 che, allegato alla presente determinazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, sarà contestualmente pubblicato;
Ritenuto altresì, di proporre l'aggiudicazione definitiva dell'appalto di esecuzione dei “LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA IN FUNZIONE DELLA PRESENZA DI AREE DEGRADATE, NELLA
FRAZIONE BAFIA. II° STRALCIO (I° E II° LOTTO”;
Precisato che alla presente farà immediatamente seguito la verifica dei requisiti di ordine generale e che la presente
proposta di affidamento diverrà efficace una volta verificata la sussistenza in capo alla ditta aggiudicataria dei requisiti
generali così come disposto dall’art. 32, comma 5 del D.L.gs 18 aprile 2016, n. 50 e dell’effettivo possesso dei
requisiti dichiarati;
Richiamata la determinazione del Presidente dell’Unione dei Comuni " Valle del Patri" n. 10 del 31/12/2020 e
successivi atti di proroga, con i quali il sottoscritto è stato nominato responsabile della CUC;
Visto il Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni
Visto l’art. 24 della L.R. n. 8 del 17/05/2016;
Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 integrata e modificata dalla L.R. n. 30/2000;
Vista la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 23/98;
Visto il D.L. vo n. 267/2000;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate

Di approvare i verbali di gara meglio indicati in narrativa, allegati alla presente determinazione di cui ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;
Di proporre, verificata la regolarità della procedura e degli atti di gara, l’affidamento definitivo, proposto con il verbale
di cui sopra;
Di dare atto che i verbali di gara dal n. 1 al n. 19 sono stati regolarmente pubblicati nella sezione Bandi e Gare del sito
Web del Comune di Castroreale e su quello dell'Unione di Comuni "Valle Del Patrì" e che il verbale conclusivo
n.20 del 21/04/2021 verrà pubblicato contestualmente alla presente determinazione di cui ne forma parte integrante e
sostanziale;
Di dare atto che i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generali dell'aggiudicataria, previsti dal D.L.
50/2016 saranno intrapresi dal RUP;
Di proporre l’affidamento in via definitiva dell’esecuzione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE URBANA IN
FUNZIONE DELLA PRESENZA DI AREE DEGRADATE, NELLA FRAZIONE BAFIA II° STRALCIO (I° E
II° LOTTO)”, all'impresa EDIL COSTRUZIONI SICILIANA SRL, per l'importo complessivo di € 1.251.994,64, al
netto del ribasso d'asta del 20,3800% e comprensivo di € 66.541,11 per ulteriori oneri e costi non soggetti a ribasso, con
P.IVA 01802370847.
Secondo aggiudicatario è la ditta AMATA SRL [plico N°12] di Sant'Agata di Militello con P.IVA 03224450837,
avente offerta di ribasso del 20,3790%.
Di evidenziare:
che l’esecuzione dei lavori è subordinata all’osservanza dei contenuti del capitolato speciale d’appalto e del contratto
d’appalto che si andrà a stipulare ed al pagamento da parte del Comune di Castoreale dell’importo contrattuale in
complessivi € 1.251.994,64 (diconsi milioneduecentocinquantunomilanovecentonovantaquattrovirgolasessantaquattro),
oltre Iva;
Di precisare che l’affidamento definitivo diverrà efficace solo una volta conclusa la verifica della sussistenza in
capo all’aggiudicataria dei requisiti generali così come disposto dall’art. 32 del D.L.gs n. 50/2016 e ss.mm.ii.e
dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati;
Di trasmettere la presente al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Manutentivo Infrastrutturale del Comune di
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Castroreale per l’adozione dei conseguenti provvedimenti;

DISPONE
Di trasmettere il presente atto all’Ufficio di Segreteria del Comune di Castroreale e dell’Unione dei Comuni
Valle del Patrì per la pubblicazione all’Albo Pretorio di ciascuna competenza per 15 giorni consecutivi.
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