
 

 

ARAGONA 

6° SETTORE  
LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO, 
SERVIZI SPECIALI 

 

 COMUNE DI ARAGONA 
(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 
Determinazione Dirigenziale 
 

N. 09 del 23/02/2016 
 
R.U.D. n 114  del 29/02/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Vista la proposta di Determinazione Dirigenziale, n. 02 del 
03/02/2016 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 determinazione dirigenziale n. 30 del 01/06/2012, reg 
gen. 206 del 04/06/2012 e successiva determinazione n° 31 del 
07/06/2012 reg. gen. 209 del 07/06/2012 è stato approvato il 
progetto esecutivo di Interventi urgenti sul patrimonio 
scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e 
riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi 
anche non strutturali degli edifici scolastici – Scuola elementare 
“Scifo”; 

- con delibera CIPE n° 32/2010 pubblicata sulla GURI del 
14/09/2010 n°215 – S.O. n° 216 relativa al programma 
straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio 
scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e 
riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, 
anche non strutturali degli edifici scolastici, è stato finanziato 
l’intervento n° 03210SIC002 relativo alla Scuola Elementare S. 
Scifo, per un importo pari ad € 450.000,00; 

 - con determina dirigenziale n. 25 del 26/02/2015 R.U.D. 191 
del 26/02/2015 è stato approvato lo schema di bando e 
disciplinare di gara dei lavori di che trattasi;  
- con determina dirigenziale n. 116 del 24/11/2015 R.U.D. 808 
del 26/11/2015 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei 

lavori di che trattasi all’impresa I.C.E.S. s.r.l. con sede a 
Caltanissetta in via Niscima s.n.c. P.IVA 01348230853; 

Viste le note prot. n.ri 13669, 13761, 13763, 13765, 
13767 e 13784, del 03/11/2015 e prot n° 14497 del 
17/11/2015, con cui sono state richieste le verifiche del 
possesso dei prescritti requisiti ai sensi del D.lgs. n° 
163/2006 e s.m.i. rispettivamente procura della 
Repubblica di Caltanisetta (carichi pendenti), tribunale di 
Caltanissetta (fallimentare)Procura della Repubblica di 

Oggetto: Efficacia Aggiudicazione 
definitiva per i lavori relativi a 
“Interventi urgenti sul patrimonio 
scolastico finalizzati alla messa in 
sicurezza e alla prevenzione e 
riduzione del rischio connesso alla 
vulnerabilità degli elementi anche 
non strutturali degli edifici 
scolastici – Scuola elementare 
Scifo”. Delibera CIPE n° 32/2010. 
 
 
Cup: 166E10000330001 
cig: 6179109A0C 
 
 
 
 

 
 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to Ing. Luigi Virone 

 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
f.to Arch. Rosario Monachino 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

Agrigento (casellario giudiziale), Ispettorato Provinciale del Lavoro (regolarità L.68/99), 
Procura della Repubblica di Agrigento (anagrafe sanzioni amm.)Tribunale di Caltanissetta 
(misure di prevenzione) e Agenzia delle Entrate di Caltanissetta (violazioni gravi def…….); 

viste le certificazioni, pervenute in atti prot. 13692 del 02/11/2015, prot. 13844 del 
04/11/2015, prot. 14611 del 19/11/2015, prot. 14209 del 11/11/2015 prot. 14608 del 
19/11/2015, prot. 13924 del 05/11/2015 e prot. 15007 del 27/11/2015, dalle quali nulla 
risulta quale motivo ostativo alla regolarità di aggiudicazione da parte degli enti di cui sopra; 

Considerato che sono state effettuate: 1) la verifica dell’auto dichiarazione relativa 
all’iscrizione Camera di Commercio di Caltanissetta; 2) l’accesso riservato alle annotazioni 
sugli operatori economici dell’AVCP; 3) acquisito il DURC; 4) verifica dell’attestazione SOA. 

Visto 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”, ed in particolare gli artt. 11 e 12; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010,207,e successive modifiche ed integrazioni,con cui è stato 
emanano 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);” 

Vista 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. 

Tutto ciò premesso e considerato 

PROPONE 
 

- Di dar efficacia all’aggiudicazione in via definitiva relativa all’affidamento dei lavori relativi a 
“Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e 
riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici 
scolastici – Scuola elementare “Scifo” alla ditta I.C.E.S. s.r.l., con sede a Caltanissetta in c/da 
Niscima s.n.c. P.IVA 01348230853, che ha offerto il ribasso del 38,1951%; 

- Dare atto: 

- che l’importo dei lavori depurato dal ribasso d’asta è di €. 146.790,19 oltre oneri per la sicurezza 
di €. 23.081,99 e costo della manodopera di €. 89.416,35, per un importo contrattuale 
complessivo pari ad € 259.288,53 oltre IVA al 22%; 

- che la somma complessiva necessaria per la copertura della spesa pari ad € 259.288,53 è inserita 

tra le somme del progetto esecutivo finanziato con delibera CIPE n° 32/2010  l’intervento n° 

03210SIC002 relativo alla Scuola Elementare S. Scifo, per un importo pari ad € 450.000,00; 

- 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. 10 del 12/02/2016, R.U.D. n° 67 del 12/02/2016 con la quale il sottoscritto è stato 
nominato il Responsabile del 6° settore;  

- 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° 02 del 03/02/2016, redatta dal RUP 
Arch. Rosario Monachino; 

- Di dar efficacia all’aggiudicazione in via definitiva relativa all’affidamento dei lavori relativi a 
“Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e 
riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici 
scolastici – Scuola elementare “Scifo” alla ditta I.C.E.S. s.r.l., con sede a Caltanissetta in c/da 
Niscima s.n.c. P.IVA 01348230853, che ha offerto il ribasso del 38,1951%; 

- Dare atto: 

- che l’importo dei lavori depurato dal ribasso d’asta è di €. 146.790,19 oltre oneri per la sicurezza 
di €. 23.081,99 e costo della manodopera di €. 89.416,35, per un importo contrattuale 
complessivo pari ad € 259.288,53 oltre IVA al 22%; 

- che la somma complessiva necessaria per la copertura della spesa pari ad € 259.288,53 è inserita 

tra le somme del progetto esecutivo finanziato con delibera CIPE n° 32/2010  l’intervento n° 

03210SIC002 relativo alla Scuola Elementare S. Scifo, per un importo pari ad € 450.000,00; 

- 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 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 U.E.B 0402202 del bilancio comunale 
per l’esercizio finanziario 2016 cap. 11619 imp. 
24/2015 
Copertura finanziaria con decreto CIPE 32/2010 
intervento n° 03210SIC002 
 

Il Vice 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, ___________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


