
OGGETTO: lavori di ripristino ed adeguamento funzionale della condotta principale ubicata tra c.da
Sigona nel Comune di Lentini (SR) e c.da Grotta San Giorgio nel Comune di Catania - 1 stralcio
funzionale - CUP: G39B19000040006 - CIG: 801844996F

II sottoscritto Dr. Ing. Vito D'Angelo, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento di che
trattasi,

PREMESSO CHE:
-con Deliberazione n. 186 del 06/08/2017 è stato nominato R.U.P. ai sensi dell'ari. 31 ci del

D.Lgs. 50/2016 per lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle fasi di progettazione e di
attuazione lavori dì ripristino ed adeguamento funzionale della condotta principale ubicata tra
c.da Sigona nel Comune di Lentini (SR) e c.da Grotta San Giorgio nel Comune di Catania - 1
stralcio funzionale;

con deliberazione n. 90 del 19 luglio 2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
in oggetto per l'importo complessivo di € 20.000.000;

con Decreto di concessione n. 19815 del 03/05/2019 venivano finanziati i lavori per un
importo di € 19.077.858,24;

che con provvedimento n.340 del 04/11/2019 si è determinato l'approvazione del Bando e del
Disciplinare di gara dei lavori di che trattasi;

-a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Prezzario Regionale OO.PP. anno 2019 della
Regione Sicilia si è reso necessario procedere, ai sensi dell'ari. 23 comma 16 del vigente
codice dei contratti, all'aggiornamento economico del progetto esecutivo di che trattasi ai
nuovi prezzi e per l'importo complessivo di€ 21.033.618,51;

-per l'espletamento delle procedure di gara sono stati individuati e nominati n. 2 Commissioni
e precisamente la prima per l'esame e verifica della documentazione amministrativa, giusta
delibera del Commissario Straordinario n. 61 del 18/12/2019 e la seconda, Commissione
Giudicatrice, giusta delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 02/03/2020, stante che il
criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'ari. 95, comma 2, del Dlgs 50/2016;

-con verbale di conclusione operazioni di gara finale n. 11 del 10/06/2020 la Commissione ha
completato i lavori;
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-con la nota prot. 2207 del 17/06/2020 con la quale il R.U.P. dott. ing. Vito D'Angelo, anche
sulla scorta di apposito parere legale, assunto al prot. consortile n. 5460 del 16/06/2020, ha
confermato la graduatoria definitiva desunta dal verbale della Commissione Gìudicatrice n.

11 del 10/06/2020;
-con provvedimento n. 22 del 26/06/2020 il Commissario Straordinario, preso atto delle

risultanze di gara, procedeva, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs n. 50/2016, all'aggiudicazione dei
lavori in oggetto al Consorzio Stabile Progettisti Costruttori con sede in Maletto (CT) via
Boninon. 12 -cap. 95135-P I.V.A. 05092830875;

COMPLETATO l'esame e la verifica della documentazione acquisita a comprova dei requisiti
dichiarati in sede di gara, ai sensi dell'ari. 32 comma 7 del Dlgs 50/2016, a mezzo piattaforma
AVCPass (Authority Virtual Company Passport) e Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA),
riportata nel VERBALE DI VERIFICA conclusivo del 24/07/2020 in merito AL POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI dichiarati dall'aggiudicataria esecutrice dei lavori in fase di
partecipazione alla gara e necessaria per la definitiva sottoscrizione del contratto d'appalto;

VISTO l'esito positivo di tali controlli ad eccezione dell'informazione antimafia su un
componente del Consorzio Stabile, risultante tutf ora "in fase di elaborazione"',

CONSIDERATO CHE:
-l'ari. 3 comma 7 punto 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 testualmente recita: "L'iscrizione

nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi
52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe
antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio
dell'informazione antimafia";

-il Consorzio Stabile Progettisti Costruttori risulta essere iscritto nell'elenco di cui al superiore

punto

RILEVATO, per le motivazioni di cui ai superiori punti ed in considerazione degli esiti emersi
dalle verifiche di cui ai documenti sopra elencati, che le dichiarazioni rese in sede di gara
dall'aggiudicatario appaiono confermate;

RITENUTO che ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione
disposta con deliberazione n. 22 del 26/06/2020, a favore del Consorzio Stabile Progettisti
Costruttori con sede in Maletto (CT) via Bonino n. 12 cap. 95135 - P.I.V.A. 05092830875, per un
importo netto di € 13.215.369,21 oltre € 222.880,65 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)
e quindi per un importo netto contrattuale di € 13.438.249,86, oltre IVA al 22%, corrispondente al
ribasso del 16,8561% sull'importo a base di gara, ai sensi, DEBBA CONSIDERARSI
EFFICACE;
STABILITO, pertanto, DI ATTESTARE L'AVVENUTA EFFICACIA dell'aggiudicazione in
argomento, relativamente all'appalto dei "lavori di ripristino ed adeguamento funzionale della
condotta principale ubicata tra c.da Sigona nel Comune di Lentini (SR) e c.da Grotta San Giorgio
nel Comune di Catania - 1 stralcio funzionale";

RICORDATO che per l'intervento in trattazione:
-è stato assegnato dall'ANAC il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. 801844996F;
-è stato generato il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) n. G39B19000040006;

RICHIAMATI:
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici", così come modificato
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;



IL DIRIGENTE AREA PROGETTAZIONI
(Dott. Ing. Eugenio Pollicino)

-il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. "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"", per le parti
ancora vigenti a seguito dell'entrata in vigore del sopra richiamato D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

VISTI gli articoli 29 comma 1, 30 comma 1, e 42 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50;

ATTESTA
-ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e a seguito dell'esito positivo

delta verifica dei requisiti  dichiarati  in sede  di gara, L'AVVENUTA EFFICACIA,
dell'aggiudicazione disposta con deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del
26/06/2020 a favore del Consorzio Stabile Progettisti Costruttori con sede in Maletto (CT) via
Bonino n. 12 cap. 95135 - P.I.V.A. 05092830875, pari all'importo netto di € 13.215.369,21
oltre € 222.880,65 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) e quindi per un importo
netto contrattuale di € 13.438.249,86 oltre IVA al 22%, corrispondente al ribasso del
16,8561% sull'importo a base di gara, relativamente all'appalto dei "lavori di ripristino ed
adeguamento funzionale della condotta principale ubicata tra c.da Sigona nel Comune di
Lentini (SR) e c.da Grotta San Giorgio nel Comune di Catania - 1 stralcio funzionate";

ED INOLTRE
di dare atto che l'affidamento dei lavori sarà perfezionato mediante stipulazione di contratto
in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, da
stipularsi, ai sensi dell'ari. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., entro ì successivi
sessanta giorni dalla data del presente provvedimento e comunque, ai sensi del comma 9, non
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'ari. 76,
comma 5, dello stesso "Codice" (data invio ultima comunicazione);

-di disporre che, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il presente atto
dovrà essere pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

-di dare atto che la presente determinazione va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per
15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Catania. 27/07/2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO


