
 

  

ARAGONA 
8° SETTORE  
PROTEZIONE CIVILE, MANUTENZIONE 
URBANISTICA ED EDILIZIA 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 

  

 COMUNE DI ARAGONA 

     (PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 

  Determinazione Dirigenziale 
 

   N. 35 del 22/03/2022 

   R.U.D. n° 315  del 23/03/2022 

             IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Dichiara ed attesta di non trovarsi in conflitto 
d’interesse nemmeno potenziale. 

 
Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.ii. (Codice dei Contratti). 

 

Visto il DPR 207/2010 nelle parti tuttora vigenti, alle 

quali rimanda l’art. 216 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Visto il D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con Legge 

29/07/2021 n. 108 recante: “Governance del Piano 

nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure”; 

 

Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che 

stabilisce l’obbligatorietà del Decreto a contrarre da 

parte della Stazione Appaltante prima dell’inizio della 

procedura di gara. 

 

Vista la nota prot. 4639  del 31/01/2022, con la quale il 

Commissario delegato OCDPC 619/2019 Dirigente 

Generale DRPC Sicilia ha autorizzato il Sindaco del 

Comune di Aragona ad avviare con urgenza le 

procedure di affidamento e i conseguenti lavori: 

OGGETTO: Eventi meteorologici ottobre e 
novembre 2019 che hanno interessato il 
territorio delle provincie di Agrigento, 
Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, 
Siracusa e Trapani.  
Contributo del Fondo Solidarietà dell’Unione 
Europea (FSUE). “Intervento di 
manutenzione straordinaria per il ripristino 
della strada comunale via Belvedere a 
monte di via Sicilia” del Comune di Aragona 
(AG) – Approvazione Verbale di Gara, 
aggiudicazione definitiva ed approvazione 
quadro economico post- gara. 
 
CUP: I67H22001100006 

CIG: 9111758C8F 

SI_AG_108 

 

  
   
 

Il Responsabile del Settore 
Geom. Sergio Miccichè 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

n. intervento importo 

1 Intervento di ripristino della strada comunale “Mattatoio – Campanella” 120.000 € 

2 Intervento di ripristino della strada comunale “San Vincenzo” 40.000 € 

3 Intervento di ripristino della strada comunale” Cirasa – SS 189” 35.000 € 

4 Intervento di ripristino della strada comunale “Diesi Serra Palermo” 100.000 € 

5 Intervento di ripristino della strada comunale “Santa Rosalia - Cappalunga 150.000 € 

6 Intervento di ripristino della strada comunale “ Gesù Maria e Giuseppe” 60.000 € 

7 Intervento di ripristino della strada comunale “ Carbonaro – Fontanazza “ 80.000 € 

8 Intervento di ripristino della strada comunale “ Fontes Episcopi – Maccalube” 50.000 € 

9 Intervento di ripristino della strada comunale “ via Belvedere a monte di via Sicilia” 98.000 € 

 
Vista la nota prot. 7793  del 16/02/2022, con la quale il Commissario delegato OCDPC 619/2019 
Dirigente Generale DRPC Sicilia ha autorizzato l’incremento delle somme degli interventi già 
autorizzati al Comune di Aragona (AG) con nota n. 4639 del 31/01/2022ha autorizzato il Sindaco del 
Comune di Aragona ad avviare con urgenza le procedure di affidamento e i conseguenti lavori: 
 

n. intervento importo 

1 Intervento di ripristino della strada comunale “Mattatoio – Campanella” 120.000 € 

2 Intervento di ripristino della strada comunale “San Vincenzo” 186.000 € 

3 Intervento di ripristino della strada comunale” Cirasa – SS 189” 125.000 € 

4 Intervento di ripristino della strada comunale “Diesi Serra Palermo” 190.000 € 

5 Intervento di ripristino della strada comunale “Santa Rosalia - Cappalunga 185.000 € 

6 Intervento di ripristino della strada comunale “ Gesù Maria e Giuseppe” 150.000 € 

7 Intervento di ripristino della strada comunale “ Carbonaro – Fontanazza “ 183.000 € 

8 Intervento di ripristino della strada comunale “ Fontes Episcopi – Maccalube” 180.000 € 

9 Intervento di ripristino della strada comunale “ via Belvedere a monte di via Sicilia” 195.000 € 

 
Vista la Determina Dirigenziale n.02 del 08/02/2022 RUD n. 138 del 09/02/2022 con la quale il Responsabile 

del 8° Settore, ha nominato il sottoscritto a svolgere le funzioni di RUP per l’esecuzione dei lavori in oggetto. 

Visto il progetto esecutivo di che trattasi, approvato con Determinazione del Settore n. 13 del 21/02/2022 

Rud n. 193 del 22/02/2022, redatto dal Responsabile dell’8° Settore, in data 21/02/2022, dallo scrivente 

verificato e validato in pari data, dal quale si evince che l’importo a base d’asta dei lavori ascende ad € 

145.871,25 oltre € 4.045,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 45.082,88 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione, per un totale di complessivi € 195.000,00, per come meglio 

specificato nel seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO 

A) Lavori in appalto   A= 149.917,12 € 

Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d'asta 145.871,25 €   

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 4.045,87 €   

Sommano 149.917,12 € 149.917,12 € 

  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione   B= 45.082,88 € 

I.V.A. (22% di A) 32.981,77 €   

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016  (1,8% di A) 2.698,51 €   

Contributo ANAC 30,00 €   

Oneri in discarica 9.372,61 €   

Sommano 45.082,88 € 45.082,88 € 

  

Importo complessivo del progetto (A+B) 195.000,00 € 



 

Vista la determina a contrarre del responsabile dell’ 8°Settore n. 24 del 24/02/2022 RUD 214 del 25/02/2022 

con la quale si è determinato l’avvio delle procedure finalizzate all’affidamento dei lavori dell’” Intervento di 

manutenzione straordinaria per il ripristino della strada comunale “via Belvedere a monte di via Sicilia”, 

con procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016, con le modalità di affidamento di cui all’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 

76 convertito con Legge 11/09/2020 n. 120, come sostituito dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.2 della Legge 

29/07/2021 n. 108, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti, con l’adozione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, utilizzando la 

piattaforma di e-procurement della pubblica amministrazione Me.Pa. di Consip SPA, attraverso l’attivazione 

di una Richiesta di Offerta (RDO). 

Visto il comma 5 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che, la stazione appaltante 

previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede 

all’aggiudicazione; 

Visto l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 che deroga all’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

Visto il riepilogo delle attività in esame e delle offerte ricevute, generate dal sistema Me.Pa. e-procurement, 

è risultato 1° classificato, l’offerta dell’impresa “COEDIL, con sede in via Caravaggio, 3 Aragona partita 

IVA 03023700846” al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, che ha presentato la propria 
offerta economica in datata 02/03/2022; 
 
Visto il verbale di gara del 07/03/2022 con il quale vengono aggiudicati i lavori di che trattasi alla ditta 

COEDIL, con sede in via Caravaggio, 3 Aragona partita IVA 03023700846, con l’offerta di € 
142.778,78 oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.045,87 e pertanto si definisce il nuovo 
quadro economico post gara sotto riportato: 
 

QUADRO ECONOMICO 

A) Lavori in appalto    149.917,65 € 

Importo dei lavori a misura depurati dal ribasso d’asta 142.778,78 €   

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 4.045,87 €   

Sommano lavori depurati dal ribasso      A= 146.824,65 € 146.824,65 € 

  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione   B= 44.402,54 € 

I.V.A. (22% di A) 32.301,42 €   

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,8% 
di A) 2.698,51 €   

Contributo ANAC 30,00 €   

Oneri in discarica 9.372,61 €   

Sommano 44.402,54 € 44.402,54 € 

  

C)  Economie per ribasso d’asta ed iva su ribasso                                           C=           3.772,81 € 

 

Importo complessivo del progetto (A+B+C) 195.000,00 € 
 
Dato atto che questo Ufficio ha provveduto alla verifica dei requisiti in capo al soggetto aggiudicatario di cui 
all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il documento unico di regolarità contributiva INPS_ 29985860 del 22/02/2022, dell’impresa 

“COEDIL,” 
 



 

Visto il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs. n. 
50/2016 recepito dalla L.R. n.8/2016, del 08/03/2022. 
 
Effettuate le verifiche e gli accertamenti necessari per procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori de 
quo; 
 
Ritenuto in attuazione di quanto disposto dal sopracitato art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, di dover provvedere 
all’aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori de quo; 
 
Dato atto  

ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge 190/2012 e 

dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dell’art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in 

situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento. 

Visti: 

1) 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”; 

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

3) Il vigente statuto comunale; 

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

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

6) L’O.R.EE.LL.; 

7) il vigente regolamento di contabilità; 

8) il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)  

9) Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;  

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;   

Determina 

▪ che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, 

costituente parte integrane e sostanziale; 

▪ di approvare il verbale di gara allegato alla presente; 

▪ di  aggiudicare definitivamente ed affidare i lavori dell’”Intervento di manutenzione straordinaria per il 

ripristino della strada comunale “via Belvedere a monte di via Sicilia” per il quale è stata esperita con 

RDO su MePa n 2968421, all’impresa  “COEDIL, con sede in via  Caravaggio, 3 Aragona partita 

IVA 03023700846, che ha offerto il ribasso del 2,12% sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 

145.871,25, risultando un importo al netto di ribasso di €  142.778,78  a cui sommare i costi della 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.045,87 per un totale di € 146.824,65 oltre IVA;  

▪ Di dare atto  

 che il contratto, verrà stipulato mediante scrittura privata e che per espressa previsione dell’art. 32, 

comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio della 

clausola di “stand still” per la stipula del contratto; 

 che saranno osservate le disposizioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in ambito agli 

obblighi di comunicazione; 



 

 che la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto in caso di 

sopravvenuti validi motivi. 

• Di approvare il quadro economico post-gara dell’”Intervento di manutenzione straordinaria per il 

ripristino della strada comunale “via Belvedere a monte di via Sicilia” CUP: I67H22001100006, così 

rimodulato: 

QUADRO ECONOMICO 

A) Lavori in appalto    149.917,65 € 

Importo dei lavori a misura depurati dal ribasso d’asta 142.778,78 €   

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 4.045,87 €   

Sommano lavori depurati dal ribasso      A= 146.824,65 € 146.824,65 € 

  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione   B= 44.402,54 € 

I.V.A. (22% di A) 32.301,42 €   

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,8% 
di A) 2.698,51 €   

Contributo ANAC 30,00 €   

Oneri in discarica 9.372,61 €   

Sommano 44.402,54 € 44.402,54 € 

  

C)  Economie per ribasso d’asta ed iva su ribasso                                           C=           3.772,81 € 

 

Importo complessivo del progetto (A+B+C) 195.000,00 € 
 

▪ Di dare atto che le risorse finanziarie stanziate per la realizzazione dell’opera, sono comprese nel piano 

degli interventi di cui al “DPCM 21 novembre 2019: Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio 

colpito delle Provincie di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani 

interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di settembre 2019” – Ufficio del 

Commissario Delegato 619/2019 e dallo stesso gestite secondo propri ordinamenti interni. 

▪ Rilevare che il presene atto non comporta onere finanziario a cario del bilancio comunale.  

▪ Di dare atto altresì che la presente determinazione: 

• va trasmessa al DRPC – Ufficio del Commissario delegato OCDPC 619/2019 all’indirizzo PEC 

dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it; 

• va pubblica all’Albo Pretorio on-line ed alla sezione Amministrazione Trasparente; 

 

         Il Responsabile del 8° Settore 

                  (Geom. Sergio Miccichè) 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it


 

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 8° Settore 
Protezione Civile Manutenzione, Urbanistica ed Edilizia 

 Illuminazione Pubblica 
Geom. Sergio Miccichè 

 
Si appone, cosi come previsto dalla vigente normativa 
il parere di regolarità contabile sulla superiore 
determinazione, la cui spesa trova copertura 
finanziaria al D.G.R n.386/19 a valere sulla quota di 
contributo sul Fondo di Solidarietà dell’Unione 
Europea.  
 

Il Responsabile del 2° settore 
Geom. Calogero Alongi 

 
 

 
 

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, ___________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


