
 

 

ARAGONA 

6° SETTORE  
LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO, 
SERVIZI SPECIALI 

 

 COMUNE DI ARAGONA 
(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 
Determinazione Dirigenziale 
 

N.  57 del 18/10/2016 
 
R.U.D. n   734   del 19/10/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Vista la proposta di Determinazione Dirigenziale, n. 31 del 
18/10/2016 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 con Determinazione Dirigenziale n° 41 del 30/12/2013 
Reg. Gen. n° 589 del 31/12/2013, in seguito all’approvazione: 
della relazione previsionale e programmatica 2013-2015, del 
bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013-
2015, si è provveduto ad impegnare la complessiva somma pari 
ad  € 800.000,00 per l’esecuzione di quanto in oggetto indicato 
prelevando la stessa dal cap. 11500 intervento 2100501 
denominato “costruzione loculi cimiteriali e ampliamento 
cimitero” impegno di spesa n. 1407 del 31-12-2013; 

- con Determinazione del Sindacale n° 101/37 del 30/06/2014 
si è provveduto a nominare l’Arch. Rosario Monachino 
Responsabile Unico dl Procedimento per il “Progetto di 
ampliamento Cimitero Comunale da realizzare per stralci 
funzionali; 

- con disposizione di servizio prot. n° 234/S6 del 06/02/2015 è 
stato dato incarico ai dipendenti drl Comune di Aragona, arch. 
Filippo Curallo e ing. Luigi Virone, di espletare le attività di  
Progettazione Esecutiva Coordinamento della Sicurezza, 
Direzione lavori, misure e contabilità relative all’intervento in 
argomento;  

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 81 del 16/12/2015 è 
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento 
del cimitero comunale 1° stralcio funzionale il cui valore 
dell’appalto è di € 558.255,34 di cui € 424.482,80 per lavori a 
base d’asta, € 121.412,54 per il costo del personale ed € 
12.360,00 per oneri sulla sicurezza, entrambi non soggetti a 
ribasso; 

- con Determinazione Dirigenziale rep. n°  05    del 10/02/2016 
RUD. n° 70 del 15/02/2016 è stato determinato a contrarre 

Oggetto: “Lavori di Ampliamento 
del Cimitero Comunale 1° stralcio 
funzionale”. 
 
Aggiudicazione definitiva e 
approvazione verbali di gara per 
affidamento dei lavori.  
  
Cup: I61B13000530004 
cig: 659117165F 
 
 
 
 

 
 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to Ing. Luigi Virone 

 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
f.to Arch. Rosario Monachino 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

adottando il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 19 comma 1 lettera a) della L.R. n. 12 del 
12/07/2011 per l’affidamento dei “lavori di ampliamento del Cimitero Comunale 1° Stralcio 
Funzionale”; 

- con Determinazione Dirigenziale rep. n°  21 del 07/04/2016 RUD. n° 252 del 07/04/2016 è stato 
approvato il bando e disciplinare di gara – procedura aperta ai sensi del “Codice dei Contratti” con il 
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 19 comma 1 lettera a) della L.R. n. 12 del 12/07/2011; 

-le operazioni di gara sono state effettuate, presso i locali dell’UREGA di Agrigento, nei giorni: 27,30 e 
31 maggio 2016 – 01, 06 10 13 e 14 giugno 2016 – 05 e 12 settembre 2016, giusti verbali di gara 1-2-
3-4-5-6-7-8-9-10, che vengono allegati alla presente per farne parte integrante; 

- con nota prot. 32417 del 14/09/2016 dell’UREGA di Agrigento, in atti prot. gen. N° 14378 del 
14/09/2016, veniva comunicato al RUP la richiesta di riammissione alla gara da parte dell’impresa 
TAGHER srl, esclusa per irregolarità fiscale per come si rileva dal verbale n° 9, affermando la propria  
regolarità fiscale; 

- i plichi e i verbali di gara venivano ritirati dalla sede dell’UREGA in seguito alla nota della stessa n° 
32423 del 14/09/2016 in atti prot. n° 14384 del 14/09/2016; 

- effettuate le opportune verifiche presso  l’Agenzia dell’Entrate ufficio territoriale di Gela (nota prot. 
gen 14492 del 16/09/2016) veniva comunicato dalla predetta Agenzia (nota prot. 14580 del 
19/09/2016) che in capo alla impresa TAGHER srl, “non risultano violazioni definitivamente 
accertate”; 

- con nota prot. gen n° 14604 del 20/09/2016 il RUP ha richiesto, all’UREGA,  la riconvocazione per la 
rinnovazione degli atti di gara al fine della riammissione della ditta TAGHER s.r.l., trasmettendo tutti 
gli atti al Presidente della  Commissione di gara; 

- le operazioni di gara venivano fissate con nota prot. n. 32867 del 21/09/2016 dall’UREGA di 
Agrigento, in atti prot. gen. n° 14678 del 22/09/2016,  per il 28/09/2016; 

- in detta data per come si rileva dal verbale n°11del 28 settembre 2016 che in copia viene allegato 
alla presente, la Commissione di gara ha proceduto all’aggiudicazione provvisoria dei lavori in 
argomento;  

- I verbali e tutti gli atti di gara venivano trasmessi, a questo Ente, dall’UREGA con nota prot. n°33254 
del 29/09/2016 e acquisiti presso il 6° settore in data 03/10/2016 giusta nota di ritiro prot. gen. n° 
1904 del 03/10/2016 ; 

- dal sopra menzionato verbale n° 11 del 28/09/2016 si evince che è risultata provvisoriamente 
aggiudicataria l’impresa GEODESIA s.r.l con sede in Vallelunga Pratameno (CL) via Nazionale n. 85, 
(plico n° 196) che ha offerto il ribasso del 11,5822%, mentre la seconda in graduatoria si è 
classificata l’Impresa Eredi Geraci Salvatore srl con sede in Mussomeli (CL) via Aosta n° 5 (plico n° 
13), che ha offerto il ribasso pari al 11,5814%.  

Rilevato che le sedute di gara si sono svolte regolarmente nei giorni suindicati, come da verbali 
allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

Tenuto conto che le verifiche di rito effettuate relativamente all’impresa aggiudicataria e alla 
seconda impresa classificata hanno dato esito positivo; 

Constatato che tra le offerte ammesse è risultata, pertanto, la migliore quella presentata 
dall‘Impresa GEODESIA s.r.l con sede in Vallelunga Pratameno (CL) via Nazionale n. 85 - P. IVA 
01654040854, si ritiene, con il presente atto, di aggiudicare definitivamente i “lavori di ampliamento 
del Cimitero Comunale 1° Stralcio Funzionale” alla predetta impresa, che ha offerto il ribasso del 
11,5822 % sull’importo posto a base di gara, per cui, l’importo contrattuale sarà pari ad € 509.090,89 
oltre IVA al 22%; vengono, altresì, fatti salvi gli esiti positivi dei controlli; 

Ritenuto di approvare i verbali di gara meglio individuati nelle premessa del presente atto . 

Tutto ciò premesso e considerato 

 



 

PROPONE 
 

- Di aggiudicare in via definitiva l’appalto dei lavori “Lavori di Ampliamento del Cimitero Comunale 
1° stralcio funzionale”  all’Impresa GEODESIA s.r.l con sede in Vallelunga Pratameno (CL) via 
Nazionale n. 85 P. IVA 01654040854, che ha offerto il ribasso del 11,5822 %, per un importo 
contrattuale pari ad € 509.090,89 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 i verbali di gara n° 01 del 27/05/2016, n° 02 del 30/05/2016, n° 03 del 
31/05/2016, n° 04 del 01/06/2016, n° 05 del 06/06/2016, n° 06 del 10/06/2016, n° 07 del 
13/06/2016, n° 08 del 14/06/2016, n° 9 del 05/09/2016 n° 10 del 12/09/2016 e n° 11 del 
28/09/2016;  

- Provvedere alla comunicazione dell’esito di gara, ai sensi dell’art.79 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.,  
entro 5 giorni dalla presente aggiudicazione,  all’Impresa GEODESIA s.r.l aggiudicataria dei lavori 
in argomento nonché, all’Impresa Eredi Geraci s.r.l. seconda in graduatoria e ai concorrenti,  

- Dare atto che la somma complessiva necessaria per la copertura della spesa pari ad €. 509.090,89 
oltre IVA, è inserita tra le somme del progetto esecutivo di cui alla  Determinazione Dirigenziale n° 
41 del 30/12/2013 Reg. Gen. n° 589 del 31/12/2013, predisposta in seguito all’approvazione: 
della relazione previsionale e programmatica 2013-2015, del bilancio di previsione 2013 e del 
bilancio pluriennale 2013-2015, per un importo complessivo di  € 800.000,00 prelevando lo 
stesso dal cap. 11500 intervento 2100501 denominato “costruzione loculi cimiteriali e 
ampliamento cimitero” impegno di spesa n. 1407 del 31-12-2013; 

- 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° 31/07 del 26/02/2013 con la quale è stata rideterminata la struttura organizzativa 
dell’ente;  

- la D.S. n. 10 del 12/02/2016 - RUD n. 67 del 12/02/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di 
Responsabile del 6°-7° e 8° settore e sono state assegnate 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”; 

 

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° 31 del 18/10/2016 redatta dal RUP. 

- Di aggiudicare in via definitiva l’appalto dei lavori “Lavori di Ampliamento del Cimitero Comunale 
1° stralcio funzionale”  all’Impresa GEODESIA s.r.l con sede in Vallelunga Pratameno (CL) via 
Nazionale n. 85 P. IVA 01654040854, che ha offerto il ribasso del 11,5822 %, per un importo 
contrattuale pari ad € 509.090,89 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 i verbali di gara n° 01 del 27/05/2016, n° 02 del 30/05/2016, n° 03 del 
31/05/2016, n° 04 del 01/06/2016, n° 05 del 06/06/2016, n° 06 del 10/06/2016, n° 07 del 
13/06/2016, n° 08 del 14/06/2016, n° 9 del 05/09/2016 n° 10 del 12/09/2016 e n° 11 del 
28/09/2016;  

- Provvedere alla comunicazione dell’esito di gara, ai sensi dell’art.79 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.,  
entro 5 giorni dalla presente aggiudicazione,  all’Impresa GEODESIA s.r.l aggiudicataria dei lavori 
in argomento nonché, all’Impresa Eredi Geraci s.r.l. seconda in graduatoria e ai concorrenti,  

- Dare atto che la somma complessiva necessaria per la copertura della spesa pari ad €. 509.090,89 
oltre IVA, è inserita tra le somme del progetto esecutivo di cui alla  Determinazione Dirigenziale n° 
41 del 30/12/2013 Reg. Gen. n° 589 del 31/12/2013, predisposta in seguito all’approvazione: 
della relazione previsionale e programmatica 2013-2015, del bilancio di previsione 2013 e del 
bilancio pluriennale 2013-2015, per un importo complessivo di  € 800.000,00 prelevando lo 
stesso dal cap. 11500 intervento 2100501 denominato “costruzione loculi cimiteriali e 
ampliamento cimitero” impegno di spesa n. 1407 del 31-12-2013; 

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

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 cap. 11500 intervento 2100501 
denominato “costruzione loculi cimiteriali e 
ampliamento cimitero” impegno di spesa n. 1407 
del 31-12-201315 
 

Il Responsabile del 2° settore 
Dott. Giovanni Maragliano 

Il vice Responsabile del 2° settore 
Ragioneria e Finanze 

f.to Rag. Piero Antonio Clemenza 
 
 

 
 

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, ___________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















































































































































































