
 

 

ARAGONA 

6° SETTORE  

LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO, 
SERVIZI SPECIALI 
 

                                                                               COMUNE DI ARAGONA 
            (PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

  
  
Determinazione   Dirigenziale 
 
N.   34  del 12/05/2014 
 
Reg. Gen.  319       Del 13/05/2014 

 
 

                IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Vista la proposta redatta dal responsabile del 
procedimento Ing. Luigi Virone, che di seguito si 
trascrive: 

Premesso che: 
-Con D.D.G. n.3354 del 16/12/2010, registrato alla 
corte dei Conti il 28/01/2011 reg.1 fog 5 è stato 
concesso il finanziamento complessivo di                     
€. 3.980.000,00 per la realizzazione dei lavori di 
urbanizzazione primaria della zona artigianale e 
commerciale -intervento relativo alla zona 
artigianale- del Comune di Aragona; 
- Con determina dirigenziale n. 16 del 15/07/2013 reg 
gen. 265 del 15/07/2013 è stato approvato lo schema 
di bando e disciplinare di gara dei lavori di che 
trattasi. 
- Le operazioni di gara sono state effettuate, presso i 
locali dell’UREGA di Agrigento,  nei giorni: 04, 05, 06, 
09 e 17 del mese di settembre 2013 ed è risultata 
aggiudicataria in via provvisoria la ditta ICM Impresa 
Costruzioni Moderne srl e seconda in graduatoria la 
ditta DUE ESSE GROUP srl; 
- Con nota del 18/09/2013 l’UREGA di Agrigento ha 
trasmesso ai sensi dell’art. 22 comma 2 del DPRS n° 
13/2012 le copie dei verbali delle attività di gara e 
con la stessa veniva invitato il RUP ad attivare i 
procedimenti di competenza ed in particolare a 
verificare la regolarità contributiva di tutte le imprese 
partecipanti ai sensi del punto 3 del disciplinare di 
gara; 

- Con nota prot. n° 772 del 21/01/2014 il RUP 
comunicava all’UREGA i risultati delle verifiche delle 
autodichiarazioni presentate dalle imprese 
partecipanti alla gara e costatando che ricorrevano gli 
estremi di cui all’art. 22 comma 3 del DPRS n° 
13/2012, restituiva tutto il carteggio della gara 
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corredato della documentazione attestante le criticità riscontrate per la rinnovazione degli atti di gara. 
- Il presidente della commissione di gara con provvedimento del 30/01/2014 disponeva la 
riconvocazione della commissione per giorno 05 marzo 2014 dando mandato al RAG dott.ssa Loredana 
Puleri, di provvedere agli adempimenti di competenza; 
- Con nota n° 30489 del 18/02/2014 il RAG F.D. dott.ssa Loredana Puleri comunicava a tutte le imprese 
partecipanti la data di riconvocazione della Commissione; 
- Nella seduta del 05 marzo 2014, a seguito delle esclusioni delle imprese di cui ai plichi nn° 32, 46, 81, 
117, 169, 224, 226, 233, 239, 187, 198 e 201, è stata rideterminata la nuova soglia di anomalia e ai 
sensi dell’art. 122 comma 9 del codice è risultata provvisoriamente aggiudicataria l’impresa DUE ESSE 
GROUP srl, seconda in graduatoria è risultata l’impresa Medi Appalti srl; 
- Con nota del 06 marzo 2014 l’UREGA di Agrigento ha trasmesso copia dei verbali con i plichi 
esaminati dalla commissione e la documentazione delle operazioni di gara; tale nota è stata trasmessa 
per conoscenza, tra l’altro all’impresa DUE ESSE GROUP srl, prima classificata, e all’impresa Medi 
Appalti srl, seconda classificata; 
- Con nota prot. n° 3430 del 17/03/2014 l’impresa MEDI Appalti srl, comunicava che l’attestazione SOA 
dell’impresa DUE ESSE GROUP srl aveva una scadenza di validità quinquennale al 19/11/2013, e quindi 
invitava il RUP a verificare la validità della SOA ai fini dell’aggiudicazione definitiva, per l’eventuale 
stipula del contratto e per tutta la durata del procedimento ed eventualmente voler procedere 
all’aggiudicazione definitiva a favore della stessa quale seconda in graduatoria;  
- in data 24/03/2014 si è appurato tramite accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici 
dell’AVCP quanto segue: “ la soa DAP SOA s.p.a. ha comunicato con nota del 12/03/2014 prot. n° 
262/14/CONT, acquisita al prot. dell’Autorità con n° 32893 del 12/03/2014, la decadenza delle 
attestazioni n° 2154-2155/46/01 rilasciata all’impresa DUE ESSE GROUP (C.F. 02501830844). Si 
precisa che le suddette attestazioni non sono più in corso di validità a far data dal 19/11/2013 per 
effetto del decorso della validità quinquennale.”,  Dalla stessa annotazione si rileva che la  DAP SOA 
s.p.a. ha comunicato con nota del 12/03/2014 prot. n° 261/2014/CONT, acquisita al prot. dell’Autorità 
con n° 32866 del 12/03/2014, che l’impresa DUE ESSE GROUP (C.F. 02501830844) in data 18/02/2014 
ha ceduto il corrispondente proprio ramo di azienda – OG1, OG3, OG10, OS12-A, OS21, OS24 
all’impresa UNISCAR s.r.l. (C.F. 02738070842). 
- Con nota prot. n. 3683 del 26/03/2014 questo ufficio ha fatto presente all’impresa DUE ESSE GROUP 
srl che la stessa alla data odierna non risultava in possesso dei requisiti previsti per l’esecuzione dei 
lavori di che trattasi e, pertanto, si invitava entro giorni 5 lavorativi a trasmettere relazioni memorie e 
atti, al fine di consentire a questa Stazione Appaltante di determinarsi nel merito. 
- con nota prot. n° 3890 del 31/03/2014 le imprese DUE ESSE GROUP srl e UNISCAR srl in riscontro alla 
nota prot. n° 3683/2014 comunicavano:  

 Che in data 18/02/2014 la società DUE ESSE GROUP srl cedeva alla società UNISCAR srl il 
complesso aziendale relativo all’attività nel settore dei lavori pubblici e privati per le categorie 
OG1, OG3, OG8, OG10, OS24, OS12 e OS21; 

 A seguito del suddetto atto la società UNISCAR srl subentrava in tutti i rapporti giuridici attivi e 
passivi inerenti al complesso aziendale acquisito …….. ivi compresi i contratti in essere, 
qualunque attività in corso espletata dalla società cedente relativamente al ramo di azienda 
ceduto ed i requisiti economico-finanziario e tecnico-organizzativi al fine di conseguire la 
qualifica SOA; 

 Che ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 163/2006 è ammessa la modifica soggettiva del concorrente 
sia nella fase di gara che nella fase dell’aggiudicazione che nella fase di stipula nell’ipotesi in 
cui i concorrenti cedano il ramo di azienda. La stazione appaltante deve ammettere il 
subentro del cessionario o meglio ancora del nuovo soggetto previa verifica ed accertamento 
sia dei requisiti di ordine generale sia di ordine speciale, cioè deve verificare l’idoneità 
soggettiva e l’idoneità tecnica del subentrante; 

 Che il massimo organo di giustizia amministrativa della Regione Sicilia in due occasioni ha 
affermato il principio che momento decisivo per valutare i requisiti del concorrente al fine 
dell’ammissione alla gara è il momento della scadenza del termine per la presentazione 
dell’offerta. Pertanto non assume alcun rilievo ai fini della valutazione di legittimità della 
procedura di gara, che l’aggiudicataria sia stata priva delle richieste attestazioni SOA nel 



 

periodo compreso fra il termine di presentazione delle offerte e la successiva stipulazione del 
contratto.  

 Ai fini dell’accertamento dei requisiti di ordine generale e speciale in capo alla società 
cessionaria la ditta allega n° 18 documenti tra i quali l’atto di cessione d’azienda in copia 
conforme all’originale. 

- Con nota prot. n° 3917 del 31/03/2014 l’impresa ICM Impresa Costruzioni Moderne srl, ha fatto 
istanza di annullamento del verbale di gara con rinnovo degli atti di gara e nuova aggiudicazione; 
- Con nota prot. n° 4667 del 15/04/2014 l’impresa ISOR Costruzioni srl, ha fatto istanza di 
annullamento delle operazioni di gara; 
- Con note prot. nn° 3931, 3932, 3933, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950 e 3951 
del 31/03/2014, è stata data  comunicazione, ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs 163/200,  alle ditte 
interessate dell’avvenuta esclusione nella seduta del 05 marzo 2014; 
- Con nota prot. n° 4764 del 17/04/2014 la ditta UNISCAR srl ad integrazione della documentazione  
prodotta in data 31/03/2014, trasmette copia conforme all’originale dell’attestazione SOA rilasciata 
dalla DAPSOA spa in data 16 aprile 2014;  
Considerato che note prot. n° 5645 del 08/05/2014, prot. n° 5646 del 08/05/2014, la stazione 
appaltante non ha accolto le richieste rispettivamente della ditta ICM Impresa Costruzioni Moderne srl 
e ISOR Costruzioni srl; 
-Visto l’art. 51 del D. Lgs 163/2006 che dispone  : “Qualora i candidati o i concorrenti….., 
cedano,…..l’azienda o un ramo di azienda, ovvero…….., il cessionario,…….., sono ammessi alla gara, 
all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di 
ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla 
stazione appaltante ai sensi dell’art.62, anche in ragione della cessione…….; 
- Vista la deliberazione n° 61 dell’AVCP adunanza del 07/06/2011, dalla quale si rileva: “sulla necessità 
del possesso dell’attestazione SOA non solo per la partecipazione alla gara ma anche nel corso 
dell’esecuzione del contratto l’Autorità si è espressa a più riprese e in particolare con la deliberazione 
n° 234/2007 nella quale viene affermato che << il requisito della qualificazione risultante 
dall’attestazione SOA deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, 
permanere per tutta la durata del procedimento di gara e in caso l’impresa risulta aggiudicataria per 
tutta la durata dell’appalto>>”; 
Considerato: 

 che la data di scadenza quinquennale dell’attestazione SOA della ditta DUE ESSE GROUP era il 
19/11/2013 e che almeno 90 giorni prima di tale scadenza l’impresa non  ha richiesto alcun 
rinnovo della SOA stipulando un nuovo contratto con una SOA ai sensi dell’art 76 comma 5,  
come si evince dalle annotazioni  sugli operatori economici dell’AVCP; 

 che la cessione del ramo di azienda è avvenuta il 18/02/2014, dopo circa tre mesi dalla 
scadenza del termine di validità quinquennale della SOA e che la gara di che trattasi non è 
stata inclusa nell’elenco di cui all’allegato E dell’atto di cessione.  

 che solo il 16/04/2014 la ditta UNISCAR srl è venuta in possesso dell’attestazione SOA per cui 
nel periodo intercorso tra il 19/11/2013 e il 15/04/2014 sia la ditta cedente che la ditta 
cessionaria erano sprovviste dell’ attestazione SOA; 

 che il RAG dell’ UREGA dott.ssa Loredana Puleri in data 18/02/2014 ha comunicato a tutte le 
imprese la data di riconvocazione della Commissione di gara per la rinnovazione degli atti di 
gara e che l’impresa DUE ESSE GROUP srl avrebbe dovuto comunicare in tale occasione la 
cessione del ramo di azienda, al fine delle verifiche della cessionaria ai sensi dell’art.51 del 
DLgs 163/2006.  

 Che tale adempimento non è stato reso noto, dalla ditta DUE ESSE GROUP srl, nemmeno dopo 
la comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria trasmessa dall’ UREGA di Agrigento alla 
stessa ditta con nota prot. n. 41420 del 06/03/2014, ma solo a seguito della nota di questa 
Stazione Appaltante prot. n°3683 del 26/03/2014.     

                                                                                                                                                                            
Considerato che le verifiche ai sensi dell’art.48 del DLgs 163/2006  e s.m.i. sul primo e secondo 
concorrente in graduatoria sono state espletate e che la ditta DUE ESSE GROUP srl e la ditta UNISCAR 
srl alla data del 31/03/2014 non hanno dimostrato il possesso dell’attestazione SOA in corso di 



 

validità mentre la ditta MEDI APPALTI srl è in possesso dell’attestato SOA in corso di validità avendo 
effettuato la verifica triennale in data 6/6/2013 e con scadenza della validità quinquennale  
11/04/2015; 

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, propone: 

1. Di prendere atto che la ditta DUE ESSE GROUP srl (cedente) e la Ditta cessionaria UNISCAR, nel 
periodo intercorso tra la data del 19/11/2013 ed il 16/04/2014 erano prive dell’attestazione 
SOA necessaria per l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi per cui è venuto meno il 
permanere del requisito di continuità dell’attestato SOA nel periodo di rinnovazione degli atti 
di gara, della nuova aggiudicazione e nel periodo di verifica sul possesso dei requisiti;  

2. Che, non si può procedere ad aggiudicare definitivamente  i lavori di che trattasi, alla Ditta DUE 
ESSE GROUP SRL/UNISCAR srl per i motivi evidenziati nella parte narrativa della presente 
proposta di determinazione; 

3. Procedere ad aggiudicare la gara alla ditta seconda classificata MEDI APPALTI srl che possiede 
il requisito dell’attestazione SOA in corso di validità e che ha offerto il ribasso d’asta pari a 
30,7873%; 

4. Di provvedere alla comunicazione dell’esito di gara entro 5 giorni dall’aggiudicazione, 
unitamente alla presente determinazione, alla ditta DUE ESSE GROUP Srl, alla ditta UNISCAR 
srl, alla ditta MEDI APPALTI srl, aggiudicataria dei lavori e ai concorrenti ai sensi dell’art.79 del 
D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.,  

5. Di pubblicare l’esito della procedura di gara come previsto della vigente normativa, al fine del 
decorso del termine valido per la regolarizzazione contrattuale; 

6. Dare atto che l’importo di aggiudicazione pari a € 1.860.169,36 ,di cui € 1.824.011,86 per lavori 
e € 36.157,50 per oneri sulla sicurezza,  oltre IVA,  trova copertura finanziaria nel DDG n.3354 
del 16/12/2010, registrato alla corte dei Conti il 28/01/2011 reg.1 fog 5 con cui è stato 
concesso il finanziamento complessivo di € 3.980.000,00 per la realizzazione dei lavori di 
urbanizzazione primaria della zona artigianale e commerciale -intervento relativo alla zona 
artigianale- del Comune di Aragona; 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
f.to Ing. Luigi Virone 

 

 
 

Vista la D.S. n. 31/07 del 26/02/2013 è stata rideterminata la struttura organica organizzativa dell’Ente; 

Vista la D.S. determina Sindacale n. 38/10 del 04/03/2013 sono state attribuite allo scrivente le 
funzioni dirigenziali di responsabile del 6° Settore Lavori Pubblici, Territorio e Servizi Speciali; 

Visto il Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., recante  “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i., con cui è stato emanato il  “Regolamento di esecuzione 
ed attuazione del D.lgs. 12/04/2006, n. 163, recante  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

Visto gli artt. n.ri 40 e 51 del D. Lgs. 163/2006; 

Vista la Deliberazione n° 61 dell’AVCP del 07/06/2011;  

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, concernente la “Disciplina dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture. Recepimento del D.lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.e del D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207, e s.m.i. 



 

Visto il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n.13 Regolamento di esecuzione ed attuazione della 
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I – Capo I – Recepimento del D.lgs. 12/04/2006, n. 163 e 
s.m.i.e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i.; 

Visto l’art. 1, lett. H) della l.r. 48/91, che recepisce l’art. 51 della legge n. 142/90, che disciplina gli 
adempimenti di competenza dei responsabili di settore/servizio; 

Visto l’articolo 107 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che tutte le “disposizioni previgenti che 
conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti 
amministrativi si intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti”; 

Ritenuto, pertanto, che quelle norme di legge e regolamentari che prevedano competenze di organi 
politici devono essere disapplicate, in considerazione dell’automatico passaggio di competenze ai 
dirigenti, a cui spetta tra l’altro, la scelta delle modalità di appalto ai fini del perseguimento 
dell’obiettivo determinato dagli organi politici; 

VISTA la Legge n. 30 del 23/12/2000, che detta   nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

VISTO il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l’O.R.EE.LL.; 

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento 

 
DETERMINA 

Per tutto quanto sopra evidenziato: 
 

1. Prendere atto che la ditta DUE ESSE GROUP srl (cedente) e la Ditta cessionaria UNISCAR, nel 
periodo intercorso tra la data del 19/11/2013 ed il 16/04/2014, erano prive dell’attestazione 
SOA necessaria per l’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi per cui è venuta meno il 
permanere del requisito di continuità dell’attestato SOA nel periodo di rinnovazione degli atti 
di gara, della nuova aggiudicazione e nel periodo di verifica sul possesso dei requisiti;  

2. Dichiarare che non si può procedere ad aggiudicare definitivamente, i lavori di che trattasi, alla 
Ditta DUE ESSE GROUP SRL/UNISCAR srl per i motivi evidenziati nella parte narrativa della 
presente determinazione; 

3. Aggiudicare definitivamente la gara alla seconda classificata MEDI APPALTI srl che possiede il 
requisito dell’attestazione SOA in corso di validità e che ha offerto il ribasso d’asta pari a 
30,7873%; 

4. Provvedere alla comunicazione dell’esito di gara entro 5 giorni dall’aggiudicazione, unitamente 
alla presente determinazione, alla ditta DUE ESSE GROUP Srl, alla ditta UNISCAR srl, alla ditta 
MEDI APPALTI srl, aggiudicataria dei lavori e ai concorrenti ai sensi dell’art.79 del 
D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.,  

5. Pubblicare l’esito della procedura di gara come previsto dalla vigente normativa, al fine del 
decorso del termine valido per la regolarizzazione contrattuale; 

6. Dare atto che l’importo di aggiudicazione pari a € 1.860.169,36 ,di cui € 1.824.011,86 per lavori 
e € 36.157,50 per oneri sulla sicurezza,  oltre IVA,  trova copertura finanziaria nel DDG n.3354 
del 16/12/2010, registrato alla corte dei Conti il 28/01/2011 reg.1 fog 5 con cui è stato 
concesso il finanziamento complessivo di € 3.980.000,00 per la realizzazione dei lavori di 
urbanizzazione primaria della zona artigianale e commerciale -intervento relativo alla zona 
artigianale- del Comune di Aragona; 

7. Pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio, sul sito internet del Comune, sul sito 
del Ministero delle Infrastrutture e sulla sezione on line dell’Amministrazione Trasparente di 
questo Comune. 
 
 

Il Responsabile del  6° SETTORE 
LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO E SERVIZI SPECIALI 

f.to Arch. Rosario Monachino 



 

 
Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto di regolarità contabile 

 
Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. così 
come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE 
in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla 
determinazione dirigenziale di cui sopra. 

 
 

Il  Responsabile del 6° Settore 
(Lavori Pubblici, Territorio e  

Servizi Speciali) 

f.to Arch. Rosario Monachino 

 
Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO 
di regolarità contabile sulla determina dirigenziale, la cui 
spesa trova copertura finanziaria all’intervento 
\\\\\\\\\\\\\\\\ del bilancio comunale per l’esercizio 
finanziario 2014 – impegno N. \\\\\\\\\ del \\\\\\\\\\\\\\\   
 
 

Il Responsabile del 2° settore 
( Finanze e Tributi) 

f.to Dott.ssa Crocetta Maida 
 
 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune 

dal ______________ al ______________ 

 

Il Messo Comunale 

__________________________ 

 

Aragona lì, ___________  

 

 
 

 


