
 

 

ARAGONA 

6° SETTORE  
LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO, 
SERVIZI SPECIALI 

 

 COMUNE DI ARAGONA 
(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 
Determinazione Dirigenziale 
 

N. 20 del 31/03/2016 
 
R.U.D. n   226     del 05/04/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Vista la proposta di Determinazione Dirigenziale, n. 04 del 
30/03/2016 annotata nel registro delle proposte del 6° Settore, 
redatta dal RUP, Arch. Rosario Monachino, che di seguito si 
trascrive: 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Premesso che: 

- con nota prot. n° 6380/2016 del 04/02/2016 in atti prot. n° 
1557/2016 del 04/02/2016 l’U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di 
Agrigento che ha espletato la gara di appalto in argomento,  ha 
comunicato che con provvedimento n° 09/2016 del 03/02/2016 
prot. 6026 il Presidente della Commissione di gara,  “…..omissis 
accertato che nel determinare la soglia di anomalia delle offerte 
ammesse  …….omissis, per mero errore materiale, la somma dei 
ribassi di tutte le offerte ammesse è stata calcolata computando 
una sola volta le offerte aventi  identico ribasso. ….omissis che il 
suddetto procedimento di calcolo della soglia di anomalia ha 
inficiato la procedura di aggiudicazione provvisoria ed occorre 
provvedere in autotutela alla revoca dell’aggiudicazione 
provvisoria disposta con verbale di gara n. 8 del 30/12/2015 
…..omissis”, ha disposto la convocazione della Commissione di 
Gara per il giorno 15/02/2016 alle ore 10,30 presso la sede 
dell’U.R.E.G.A.  Sezione Provinciale di Agrigento. 

con Determinazione Dirigenziale 03 del 08/02/2016 RUD n° 60 del 
08/02/2016 è stato stabilito di revocare in autotutela la  
Determinazione Dirigenziale n° 02 del 27/01/2016 R.U.D. n° 39 del 
29/01/2016 con la quale, nel frattempo, era stato disposto tra 
l’altro, l’aggiudicazione definitiva all’impresa che era risultata 
aggiudicataria in via provvisoria; 

- con nota prot. N° 8527 del 15/02/2016 in atti prot. gen. n° 3244 
del 15/02/2016 l’U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Agrigento ha 
comunicato la determinazione adottata dalla Commissione di gara 
relativa alla necessità di formalizzare con apposita richiesta del 
RUP, di “riconvocazione per rinnovazione degli atti di gara” 
rimettendo, al Presidente della Commissione, gli atti in possesso 

Oggetto:“Progetto  di ristrutturazi-
one recupero e adeguamento 
dell’edificio scolastico Salvatore 
Scifo”. 
 
Approvazione verbali di gara e 
aggiudicazione definitiva in seguito 
alla  rinnovazione degli atti di gara.  
 
Cup: 169E13000260001 
cig: 63844728F5 
 
 
 
 

 
 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to Ing. Luigi Virone 

 
 
 

 
 

Il Responsabile del procedimento 
f.to Arch. Rosario Monachino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

della S.A. per provvedere alla rinnovazione degli stessi;  

Considerato che: 

- il RUP ha adempiuto, con nota prot. n° 3519 del 22/02/2016 – prot. n° 233/S6 del 22/02/2016 a 
quanto espresso al punto precedente; 

- con nota prot. N° 11814 del 29/02/2016 in atti prot. n° 3814 del 29/02/2016 – prot n° 319/S6 
l’U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Agrigento ha comunicato che la riapertura della gara in seguito 
alla disposizione del Presidente (provvedimento n. 13/2016 del 24/02/2016 prot. n° 10949) veniva fissata per 
il giorno 09/03/2016 alle ore 8:45; 

Tenuto conto che: 

- con nota prot. N° 13977 del 11/03/2016 in atti prot.  n° 4412 del 11/03/2016 – prot. 423/S6 del 
14/03/2016 l’U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Agrigento ha trasmesso i verbali di gara e restituito 
i plichi; 

- il verbale di gara  (10^ seduta del 09/03/2016) della Commissione costituisce provvedimento di 
aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 22 comma 1 del D.P.R.S. 31/01/2012 n. 13, ai fini 
dell’adozione del provvedimento di approvazione da parte della Stazione Appaltante; 

- dal sopra menzionato verbale “provvisoriamente aggiudicataria, risulta l’impresa DEG s.r.l. ( plico 
n. 123) con sede in Mussomeli (CL) che ha offerto il ribasso del 12,0150%; la seconda in 
graduatoria è l’Impresa Coci Antonino (plico n. 113) con sede in Sinagra (ME) che ha offerto il 
ribasso pari al 12,0129%.”; 

Visti i verbali delle operazioni di gara, redatti dalla Commissione nelle sedute del: 28/10/2015 – 
16/11/2015 – 19/11/2015 – 27/11/2015 – 02/12/2015 – 04/12/2015 – 11/12/2015 - 30/12/2015 – 
15/02/2016 e 09/03/2015; 

Visto che le sedute di gara si sono svolte regolarmente nei giorni su indicati, come da verbali allegati che 
fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

preso atto che tra le offerte ammesse è risultata quella presentata dall‘Impresa DEG s.r.l. con sede 
Mussomeli (CL) via Socrate s.n.c., immediatamente inferiore alla soglia di anomalia; 

Ritenuto, pertanto, con il presente atto, di approvare i verbali di gara e aggiudicare 
definitivamente, in seguito alla rinnovazione degli atti di gara i lavori di che trattasi all’Impresa 
DEG s.r.l. con sede Mussomeli (CL) via Socrate s.n.c., P. IVA 01804800850, che ha offerto il ribasso 
del 12,0150%, per un importo contrattuale pari ad € 394.357,87 oltre IVA al 22%, fatto salvo l’ 
esito positivo dei controlli previsti dalle norme di settore. 

Tutto ciò premesso e considerato 

PROPONE 
 

- Di approvare i verbali delle operazioni di gara redatti dalla Commissione, costituita ai sensi 

dell’art.9 comma 10 della L.R. n. 12/2001 presso l’U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Agrigento,  

nelle sedute del: 28/10/2015 – 16/11/2015 – 19/11/2015 – 27/11/2015 – 02/12/2015 – 

04/12/2015 – 11/12/2015 - 30/12/2015 – 15/02/2016 e 09/03/2015 che vengono allegati al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

- Di aggiudicare in via definitiva l’appalto dei lavori “Progetto di ristrutturazione recupero e 

adeguamento dell’edificio scolastico Salvatore Scifo” all’Impresa DEG s.r.l. con sede in Mussomeli 

(CL) via Socrate s.n.c, P. IVA 01804800850, che ha offerto il ribasso del 12,0150%, per un importo 

contrattuale pari ad € 394.357,87 oltre IVA al 22%, fatto salvo l’esito positivo dei controlli previsti 

dalle norme di settore; 

- Provvedere alla comunicazione dell’esito di gara entro 5 giorni dall’aggiudicazione, ai sensi 

dell’art. 79 comma 5 lettera a) del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i unitamente alla presente 



 

determinazione, all’Impresa DEG s.r.l. aggiudicataria dei lavori e all’Impresa Coci Antonino 

seconda in graduatoria, all’impresa I & T soc Coop. e all’impresa Due Esse Costruzioni srl e a tutti i 

candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara.,  

- Dare atto che la somma complessiva necessaria per la copertura della spesa pari ad € 394.357,87 

è inserita tra le somme del progetto esecutivo finanziato con delibera CIPE n° 94/2012, 

l’intervento inserito nel piano annuale 2015 per un importo pari ad € 613.372,65; 

- 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 Arch. Rosario Monachino 
 

Visti: 

- la D.S. n. 13/16 del 22/02/2016 con la quale è stato approvato l’atto di assestamento n. 3 

Modifica n. 103/38 del 30.06.2014, della struttura organizzativa dell’Ente; 

- la D.S. n. 10  del 12/02/2016 con la quale è stato nominato il  Responsabile del 6° Settore Lavori 

Pubblici, Territorio e Servizi Speciali e sono state conferite le funzioni gestionali; 

- 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; 

- la legge 142/90 e s.m.i così come recepita dalla L.R. 44/91 e s.m.i.; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000; 

- l’O.R.EE.LL.; 

- Il vigente regolamento di contabilità; 

- La D.S. N. 4 del 28/01/2016 RUD  37 ad oggetto: Adozione piano comunale di prevenzione della 

corruzione (2016 – 2018), ex art. 1, comma 8, 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”; 



 

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 

 

DETERMINA 

- Approvare la proposta di determinazione dirigenziale n° 03 del 30/03/2016, redatta dal RUP Arch. 

Rosario Monachino; 

- Di approvare i verbali delle operazioni di gara redatti dalla Commissione, costituita ai sensi 

dell’art.9 comma 10 della L.R. n. 12/2001 presso l’U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Agrigento,  

nelle sedute del: 28/10/2015 – 16/11/2015 – 19/11/2015 – 27/11/2015 – 02/12/2015 – 

04/12/2015 – 11/12/2015 - 30/12/2015 – 15/02/2016 e 09/03/2015 che vengono allegati al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

- Di aggiudicare in via definitiva l’appalto dei lavori “Progetto di ristrutturazione recupero e 

adeguamento dell’edificio scolastico Salvatore Scifo” all’Impresa DEG s.r.l. con sede in Mussomeli 

(CL) via Socrate s.n.c, P. IVA 01804800850, che ha offerto il ribasso del 12,0150%, per un importo 

contrattuale pari ad € 394.357,87 oltre IVA al 22%, fatto salvo l’esito positivo dei controlli previsti 

dalle norme di settore; 

- Provvedere alla comunicazione dell’esito di gara entro 5 giorni dall’aggiudicazione, ai sensi 

dell’art. 79 comma 5 lettera a) del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i unitamente alla presente 

determinazione, all’Impresa DEG s.r.l. aggiudicataria dei lavori e all’Impresa Coci Antonino 

seconda in graduatoria, all’impresa I & T soc Coop. e all’impresa Due Esse Costruzioni srl e a tutti i 

candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara.,  

- Dare atto che la somma complessiva necessaria per la copertura della spesa pari ad € 394.357,87 

è inserita tra le somme del progetto esecutivo finanziato con delibera CIPE n° 94/2012, 

l’intervento inserito nel piano annuale 2015 per un importo pari ad € 613.372,65; 

- Pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e sulla 

sezione on line dell’Amministrazione Trasparente; 

 

Il Responsabile del 6° Settore 
Lavori Pubblici, Territorio Servizi Speciali 

f.to Ing. Luigi Virone 

 

 

 

 

 

 

 























































































































































 

 

 

 

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  

Servizi Speciali) 
f.to Ing. Luigi Virone 

 
Si appone, (ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 
e s.m.i. cosi come recepito dalla legge regionale n° 
48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla 
superiore proposta, la cui spesa trova copertura 
finanziaria con delibera CIPE n° 94/2012,  
l’intervento inserito nel piano annuale 2015 
 

Il Responsabile del 2° settore 
f.to Dott. Giovanni Maragliano 

 
 
 

 
 

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, ___________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


