
 

 

ARAGONA 

6° SETTORE  

LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO, 
SERVIZI SPECIALI 
 

                                                                               COMUNE DI ARAGONA 
            (PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

  
  
Determinazione   Dirigenziale 
 
N. 54  del 24/07/2014 
 
Reg. Gen.  528   Del   25/07/2014 

 
 

                IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

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

Premesso che: 
- Con determina dirigenziale n. 34 del 12/05/2014 reg gen. 319 
del 13/05/2014 è stata aggiudicata definitivamente la gara 
d’appalto dei lavori di che trattasi alla ditta MEDI APPALTI srl con 
un ribasso d’asta pari a 30,7873% ; 
-l’importo di aggiudicazione è stato pari a   € 1.860.169,36, di cui 
€ 1.824.011,86 per lavori e € 36.157,50 per oneri sulla sicurezza,  
oltre IVA, e 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 nell’ambito del P.O. FESR 2007/2013, linea di 
intervento 5.1.2.2. per la realizzazione dei lavori di 
urbanizzazione primaria della zona artigianale e commerciale -
intervento relativo alla zona artigianale- del Comune di Aragona; 
- a seguito della determina di cui sopra sono state effettuate le 
verifiche ai sensi dell’art.38 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i. per la 
ditta MEDI APPALTI srl; in particolare: con nota prot. n. 6334 del 
23/05/2014 è stata richiesta l’informativa di cui all’art.91  D.Lgs 
159/2011 alla Prefettura di Agrigento; con note prot. n.ri 6451, 
6452 e 6453 del 26/05/2014 sono stati richiesti il certificato dei 
carichi pendenti, il certificato del casellario giudiziale e il 
certificato delle anagrafe delle sanzioni amministrative alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania; con note 
prot. n.ri 6454 e 6455 del 26/05/2014 sono stati richiesti il 
certificato relativo alle misure di prevenzione e il certificato 
fallimentare alle sezioni di competenza presso il Tribunale di 
Catania; con nota  prot.n. 6456 del 26/05/2014 è stato richiesto il 
certificato relativo a violazioni gravi definitivamente accertate 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse 
all’Agenzia delle Entrate di Catania; con nota prot.n. 6497 del 
27/05/2014 è stato richiesto il certificato relativo alla regolarità  
con quanto disposto dalla Legge 12/03/1999 n.68. 
- Preso atto che con note prot. n.ri 6799 del 04/06/2014, 6847 
del 05/06/2014, 6848 e 6849 del 05/06/2014, 6790 del 
04/06/2014, 7963 del 02/07/2014, prot. 7356 del 16/06/2014, 
sono pervenute le risultanze alle suddette richieste da parte degli  

 

Oggetto: Gara di appalto per 

l’affidamento dei lavori per la 

realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria della 

zona artigianale e 

commerciale- intervento 

relativo alla zona artigianale- 

del comune di Aragona- 

Dichiarazione di Efficacia 

dell’Aggiudicazione definitiva 

e consegna dei lavori in via di 

urgenza 

 

Visto di conformità all'indirizzo politico 

f.to  Salvatore Rotolo 

 
 
 
Il Responsabile del Settore 
f.to  Arch. Rosario Monachino 
 

 

Il Responsabile del Procedimento 
f.to Ing. Luigi Virone 
  

 

 

 



 

Enti  di  cui  sopra  ed  è  stato  appurato  il  possesso  dei requisiti previsti dall’art.38 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.; 
- Preso atto che dalle verifiche ai sensi dell’art.48 del DLgs 163/2006  e s.m.i.  la ditta MEDI APPALTI srl è risultata 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; 
- Considerato altresì che sono state verificate i requisiti previsti dalle ulteriori lettere dall’art.38 del Dlgs n.163/2006 
tramite accesso riservato alle annotazioni dell’AVCP; 
- che il DURC della ditta Medi Appalti srl, emesso in data 25/06/2014 risulta regolare;  
- Considerato che avverso l’aggiudicazione definitiva è stato proposto ricorso al TAR Sicilia sezione di Palermo da 
parte della ditta Due Esse Group srl e UNISCAR srl acquisito al protocollo di questo Comune con n.7867 del 
24/06/2014. 
- che con ordinanza n. 00567/2014 REG.PROV.CAU., n. 01845/2014 REG.RIC.   depositata in Segreteria in data 
11/07/2014 il TAR per la Sicilia sezione Terza ha respinto l’istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe; 
- Vista la nota prot. n. 1617/SIN del 24/07/2014 con la quale il Sindaco di questo Comune dispone, a seguito del 
rigetto dell’istanza cautelare di cui sopra, in pendenza della trattazione nel merito del ricorso, di pervenire nel più 
breve tempo possibile alla consegna dei lavori, al fine di scongiurare la perdita del finanziamento comunitario; 
- Considerato, altresì,  che entro la data del 31/12/2015 i lavori di cui sopra devono essere rendicontati da parte 
dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive per cui è urgente procedere, al fine di scongiurare la perdita del 
finanziamento Comunitario, alla consegna dei lavori con urgenza ai sensi dell’art.11 comma 9  e dell’art.153 del 
Regolamento n. 207/2010. 
 
Visto l’art.11 del DLgs 163/2006  e s.m.i; 
 
Visto l’art.153 e 154 del Regolamento Codice degli Appalti n. 207/2010; 
 
Visto l’art.92 del DLgs 159//2011; 
 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, propone: 

1. Di prendere atto che le verifiche effettuate ai sensi dell’art.48 e 38 del DLgs n.163/2006 e s.m.i. hanno dato 
esito positivo e quindi l’aggiudicazione definitiva dichiarata con determina dirigenziale n. 34 del 12/05/2014 
gen. 319 del 13/05/2014 è divenuta efficace ai sensi dell’art.11 comma 8. 

2. Di procedere, stante l’urgenza di rendicontare i lavori da parte dell’Assessorato Regionale delle Attività 
Produttive entro la data del 31/12/2015, e quindi di scongiurare la perdita del finanziamento Comunitario, 
alla consegna dei lavori in via di urgenza prevista dall’art.11 del DLgsl 163/2006 e s.m.i. e dell’art.153 del 
Regolamento n. 207/2010; 

3. 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, 
dell’Assessorato alla Cooperazione Commercio Artigianato Pesca, 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. 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.L. 06/07/2012, n.95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n.2013; 

Visto il vigente statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di contabilità; 



 

Vista la D.S. n.16/4 del 29/01/2014 ad oggetto: “Adozione Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione (2014-
2016), ex art.1, comma 8, L. n. 190/2012; 

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 l’ art. n. 11 del D. Lgs. 163/2006; 

Visto l’art.153 e 154 del Regolamento n. 207/2010 
 
Visto l’art.92 del DLgs 159/2011; 
 
Visto il D.Lgs 14/03/2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;  
  
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. Di prendere atto che le verifiche effettuate ai sensi dell’art.48 e 38 del DLgs n.163/2006 e s.m.i. hanno dato 
esito positivo e quindi l’aggiudicazione definitiva dichiarata con determina dirigenziale n. 34 del 12/05/2014 
gen. 319 del 13/05/2014 è divenuta efficace ai sensi dell’art.11 comma 8. 

2. Di procedere, stante l’urgenza di rendicontare i lavori da parte dell’Assessorato Regionale delle Attività 
Produttive entro la data del 31/12/2015, e quindi di scongiurare la perdita del finanziamento Comunitario, 
alla consegna dei lavori in via di urgenza prevista dall’art.11 del DLgsl 163/2006 e s.m.i. e dell’art.153 del 
Regolamento n. 207/2010; 

3. 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, 
dell’Assessorato alla Cooperazione Commercio Artigianato Pesca, 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; 

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

5. Trasmettere, per opportuna conoscenza, la presente determinazione alla Ditta Due Esse Group srl e UNISCAR 
srl. 

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 Lorenzo Terrana 
 
 

 

 

 

 
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, ___________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


