
 

 

ARAGONA 

6° SETTORE  
LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO, 
SERVIZI SPECIALI 

 

 COMUNE DI ARAGONA 
(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 
DeterminazioneDirigenziale 
 

N. 114 del 19/11/2015 
 
R.U.D. n 797 del 19/11/2015 

 

IL VICE RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Vista la proposta di Determinazione Dirigenziale, n. 25 del 
19/11/2015 annotata nel registro delle proposte del 6° Settore, 
redatta dal RUP, Ing. Luigi Virone, che di seguito si trascrive: 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Premesso  che: 
-con determinazione dirigenziale n. 21 del 07/08/2008, reg 
gen.260 del 08/08/2008 è stato approvato il progetto esecutivo di 
II° stralcio delle opere di urbanizzazione primaria della zona 
Artigianale e Commerciale del Comune di Aragona, al fine della 
presentazione delle istanze da parte dei Comuni per la selezione 
degli interventi di nuova realizzazione e/o completamento e 
riqualificazione di aree artigianali, giusto D.A. del Commercio 
Artigianato e Pesca del 03/04/2008; 

-Con nota prot. n° 227 del 01/02/2011 (in atti prot. n° 1719 del 
09/02/2011) l’Assessorato Regionale delle Attività Produttive 
Dipartimento delle Attività Produttive Servizio 7 Insediamenti 
Produttivi ha notificato il D.D.G. n. 3354 del 16/12/2010 con il 
quale è stato concesso il finanziamento complessivo di € 
3.980.000,00 per la realizzazione dei lavori in oggetto indicati; 

- Con deliberazione n.108 del 15/12/2014 il Consiglio Comunale, 
previa acquisizione dei necessari pareri, ha approvato la perizia in 
variante allo strumento urbanistico; 

-In data 16/12/2014 il RUP ha approvato la perizia di variante ai 
sensi dell’art.132, comma 1, lett.e; 

-In data 29/01/2015 è stato stipulato il contratto,rep.n.9903 con la 
ditta Medi Appalti s.r.l. ed stato registrato con i seguenti estremi: 
Serie: IT numero 467 del 02/02/2015. 

 -I lavori alla data odierna sono in corso di esecuzione; 

-Con nota prot. n° 33371 del 18/06/2015 (in atti prot. n° 7418 del 
23/06/2015) l’Assessorato Regionale delle Attività Produttive 
Dipartimento regionale delle Attività Produttive Servizio 7 
Insediamenti Produttivi-Irsap-Camere di Commercio ha trasmesso 
il D.D.G. n. 771/7 del 13/04/2015  con il quale si prende atto del 
nuovo quadro economico definitivo; 

Oggetto: ARAGONA (AG) – P.O. 
FESR 2007/2013 linea 
d’intervento 5.1.2.2. – Opere di 
urbanizzazione primaria della 
zona artigianale e commerciale – 
Intervento relativo alla zona 
artigianale. D.D.G. n° 3354/S7 del 
16.12.2010. 
 
Aggiudicazione definitiva e 
approvazione verbali di gara per 
affidamento prove e accertamenti 
di laboratorio- approvazione 
schema lettera d’invito, mod. 
offerta e istanza di partecipazione.  
  
Cup: I6708000020004 
cig: Z3916AF1CC 
 
 
 

 
 
 
 

Il Vice Responsabile del Settore 
F.to Arch. Filippo Curallo 

 
 

______________________________ 
 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
F.to Ing. Luigi Virone 

 
 

______________________________ 
 
 

 

 



 

-  il quadro economico definitivo prevede tra le somme a disposizione dell’Amministrazione l’importo 
per l’affidamento delle prove e degli accertamenti di laboratorio; 

Considerato che occorre affidare l’ esecuzione delle prove e gli accertamenti di laboratorio al fine del 
monitoraggio dell’opera realizzata e per la redazione degli atti di competenza della direzione lavori e 
del collaudatore. 

Considerata l’urgenza dell’affidamento di che trattasi per pervenire alla rendicontazione delle spesa 
secondo quanto previsto dall’Assessorato alle Attività produttive; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n.109 del 22/10/2015, RUD n.741 del 23/10/2015, con la quale è 
stato approvato il preventivo di spesa e la determinazione a contrarre per l’affidamento delle prove e 
accertamenti di laboratorio di che trattasi; 

Considerato che con la determina dirigenza le n. 109 del 22/10/2015 di cui sopra:  

- sono stati approvati: lo schema delle lettera d’invito,  il modello offerta e l’istanza di partecipazione 
per l’espletamento della anzidetta procedura d’affidamento dei servizi tecnici relativi alle prove e agli 
accertamenti di laboratorio  indispensabili per la redazione degli atti di competenza della direzione 
lavori e del collaudo; 

- Di ricorrere per la scelta del contraente, cui affidare i servizi di che trattasi, alla procedura di cottimo 
fiduciario, secondo quanto previsto dall’art.125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 
coordinato con le norme recate dalla L.R. 12 luglio 2011, n. 12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi 
nazionali in materia. 

- di applicare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all’art.82 del suddetto DLgs 
163/2006  

Considerato, altresì, che: 

  alla procedura di cottimo sono state invitate le seguenti ditte; 

N. n. Prot Ditta Sede Città Prov. 

1 13436/2015 CON.GEO S.r.l. Via Cirrincione Palermo PA 

2 13443/2015 DISMAT S.r.l. C/da Andolina Canicattì  AG 

3 13446/2015 GEOLAB S.r.l. Via De Spuches Carini PA 

4 13453/2015 GEO.TEC s.n.c. Viale della Croce Rossa  Palermo PA 

5 13461/2015 L&R Laboratori e Ricerche 

S.r.l. 

Zona Industriale Capannone 5  Catenanuova EN 

6 13465/2015 METRO S.r.l. Via F. Orlando  Palermo PA 

7 13466/2015 RR Laboratorio S.r.l. C/da Zaccanello SS. 640 Racalmuto AG 

8 13467/2015 RTA S.r.l. Via Unità d’Italia  Agrigento AG 

9 13469/2015 SIDERCEM S.r.l. C/da Calderaro Caltanissetta CL 

 

 Entro il termine ultimo della presentazione delle offerte sono pervenute n. 5 offerte da parte delle 
seguenti ditte invitate: 

N. n. Prot Ditta Sede Città Prov. 

1 13770 del 

03/11/2015 

CON.GEO S.r.l. Via Cirrincione Palermo PA 

2 13854 del 

04/11/2015 

GEO.TEC s.n.c. Viale della Croce Rossa  Palermo PA 

3 13855 del GEOLAB S.r.l. Via De Spuches Carini PA 



 

04/11/2015 

4 13867 del 

05/11/2015 ore 9:12 

RTA S.r.l. Via Unità d’Italia  Agrigento AG 

5 13872 del 

05/11/2015 ore 9:27 

DISMAT S.r.l. C/da Andolina Canicattì  AG 

 

Rilevato che la prima seduta si è svolta regolarmente in data 06/11/2015 e la seconda ed ultima seduta di 
gara si è tenuta regolarmente in data 09/11/2015, come da verbali allegati che fanno parte integrante e 
sostanziale della presente; 

Constatato che tutte le offerte sono state ammesse si è dato atto che la migliore offerta è stata 
presentata dalla ditta CON.GEO s.r.l. con sede a Palermo in via Cirrincione che ha offerto il ribasso del 
56,63%; 

Ritenuto, pertanto , con il presente atto, di aggiudicare definitivamente il servizio di cui trattasi alla ditta 
CON.GEO s.r.l. con sede a Palermo in via Cirrincione, che ha offerto il ribasso del 56,63%, per un importo 
pari ad € 5.979,06 comprensiva di IVA al 22%, fatto salvo l’ esito positivo dei controlli, ed approvando nel 
contempo i verbali gara; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

PROPONE 
 

- Di aggiudicare in via definitiva il servizio di cui trattasi alla ditta CON.GEO s.r.l., con sede a Palermo in 
via Cirrincione, che ha offerto il ribasso del 56,63%, per un importo pari ad € 4.900,87 oltre IVA al 22%, 
fatto salvo l’ esito positivo dei controlli previsti sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art.38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i; 

- Di approvare ed allegare alla presente, i verbali di gara del 06/11/2015 e 09/11/2015; 

- Di dare atto che a seguito del ribasso offerto del 56,63% l’importo della prestazione affidata risulta pari 
ad € 5.979,06 comprensiva di IVA al 22%; 

- Di provvedere alla comunicazione dell’esito di gara entro giorni 5 dall’aggiudicazione, unitamente alla 
presente determinazione, ai concorrenti ammessi ai sensi dell’art.79 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 

- Dare atto che la somma complessiva necessaria per la copertura della spesa pari ad € 5.979,06 è 
inserita tra le somme a disposizione dell’Amministrazione del progetto esecutivo finanziato con D.D.G. 
n. 3354 del 16/12/2010  e dal successivo D.D.G. n. 771/7 del 13/04/2015  con il quale si prende atto 
del nuovo quadro economico definitivo; 

- Di procedere, stante l’urgenza della rendicontazione della somma e dei pagamenti  che devono essere 
effettuati entro la data del 31/12/2015, alla consegna in via d’urgenza dei servizio, ai sensi dell’ar.11 
comma 9 del D.L.gs.n. 163/2006 e s.m.i.  

- Pubblicare la  presente determinazione all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e sulla sezione 
on line dell’Amministrazione Trasparente; 

 

                     Il Responsabile Unico del Procedimento 

 ________________________________ 
 F.to (Ing. Luigi Virone) 
VISTI: 

- la D.S. n. 47/19 del 06/03/2013 con la quale è stato nominato il Vice Responsabile del 6° settore e 
la nota prot.n. 2430/SIND/R con la quale vengono attribuite le funzioni gestionali;  

- il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 



 

- D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012; 

- Il vigente statuto comunale; 

- Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 

- Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, 
n.213; 

- L’O.R.EE.LL.; 

- il vigente regolamento di contabilità; 

- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante 
“Codice dei  

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE”; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni, con cui è stato emanato 
il“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 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»”; 

- la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, concernente la “Disciplina dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive 
modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

- Vista la D.S.n.3/04 del 29-01.201 ad oggetto: Adozione piano comunale di prevenzione della 
corruzione (2015 – 2017), ex art. 1, comma 8, L.190/2012; 

- la Delibera di G.M. n. 9 del 29/01/2015  ad oggetto: Approvazione piano comunale di prevenzione 
della corruzione (2015 – 2017), ex art. 1, comma 5, L.190/2012;      

- l’art. 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”; 

 
Considerata l’urgenza dell’affidamento di che trattasi per pervenire alla rendicontazione delle spesa 
secondo quanto previsto dall’Assessorato alle Attività Produttive; 

Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi ai dirigenti tutti gli atti di natura 
gestionale, anche di tipo discrezionale, ivi compresa la responsabilità delle procedure di appalto e 
conseguentemente la scelta del terzo contraente; 

Per tutto quanto in narrativa evidenziato 

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento giusta nota prot.n. 2430/SIND/R 
del 04/11/2015 del Sindaco;    

DETERMINA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs.  18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di 
contabilità: 
- Di aggiudicare in via definitiva il servizio di cui trattasi alla ditta CON.GEO s.r.l., con sede a Palermo in 

via Cirrincione, che ha offerto il ribasso del 56,63%, per un importo pari ad € 4.900,87 oltre IVA al 22% 
fatto salvo l’ esito positivo dei controlli, previsti sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art.38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i; 

- Di approvare ed allegare alla presente, i verbali di gara delle sedute del 06/11/2015 e del 09/11/2015; 

- Di dare atto che a seguito del ribasso offerto del 56,63% l’importo della prestazione affidata risulta pari 
ad € 5.979,06 comprensiva di IVA al 22%; 



 

- Di provvedere alla comunicazione dell’esito di gara entro giorni 5 dall’aggiudicazione, unitamente alla 
presente determinazione, ai concorrenti ammessi ai sensi dell’art.79 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 

- Dare atto che la somma complessiva necessaria per la copertura della spesa pari ad € 5.979,06, 
comprensiva di IVA al 22% , è inserita tra le somme a disposizione dell’Amministrazione del progetto 
esecutivo finanziato con D.D.G. n. 3354 del 16/12/2010  e dal successivo D.D.G. n. 771/7 del 
13/04/2015  con il quale si prende atto del nuovo quadro economico definitivo; 

- Di procedere, stante l’urgenza della rendicontazione della somma e dei pagamenti  che devono essere 
effettuati entro la data del 31/12/2015, alla consegna in via d’urgenza dei servizio, ai sensi dell’ar.11 
comma 9 del D.L.gs.n. 163/2006 e s.m.i.  

- dare atto che si prescinde dal rilascio del parere da parte del servizio finanziario dell’Ente perché il 
presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente; 

- Pubblicare la  presente determinazione all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e sulla sezione 
on line dell’Amministrazione Trasparente; 

  
Il Vice Responsabile del 6° Settore 

Lavori Pubblici, Territorio e Servizi Speciali 
F.to (arch. Filippo Curallo) 



 

 
 

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

Servizi Speciali) 
F.to Arch. Filippo Curallo 

 
Si prescinde dal rilascio del parere da parte del 
servizio finanziario dell’Ente perché il presente 
atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economica finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente 
 
 

 
 

 
 

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, ___________  

 


