
Ufficio Unico Gare e Contratti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 59 DEL 07/03/2019
Oggetto: Lavori di miglioramento e riqualificazione della viabilità 
consortile esistente. via Pasquasia" - (EN004).  – CUP C77H14000600006   - 
CIG 743311508C-Approvazione proposta aggiudicazione

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO UNICO GARE E CONTRATTI

VISTI:

la L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012; 

la L.R. n. 8 del 17 maggio 2016;

lo Statuto dell’IRSAP approvato con D.A. n. 200/GAB del 09/02/2017;

il D.P. n. 365 del 20/07/2017, trasmesso per notifica con nota prot. n. 39777 del 24/07/2017 del Dipartimento 
Regionale delle Attività Produttive, con il quale l’ing. Gaetano Collura è stato nominato Direttore Generale  
dell’IRSAP;

il Regolamento di Contabilità dell’IRSAP approvato con D.P. n. 233/SG del 05/08/2013;

il contratto dirigenziale stipulato il 13/11/2017 con il quale il direttore generale dell’IRSAP ha conferito incarico al  
dirigente ing. Salvatore Callari di svolgere le funzioni di Dirigente dell’Area Ufficio Unico Gare e Contratti;

il Decreto Legislativo 18/4/2016, n. 50 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), aggiornato dal D.Lgs. 19/4/2017, n.  
56 e dalla Legge 21/6/2017, n. 96;

il Regolamento adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 5/10/2010, n. 207, per le parti tuttora in  
vigore  alla  luce  delle  soppressioni  introdotte  dal  predetto  D.Lgs.  n.  50/2016  e  successive  modifiche  e 
integrazioni;

la Legge Regionale 12/7/2011, n. 12 – con la quale erano stati recepiti in Sicilia il D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i.  
(precedente Codice dei Contratti) e il suddetto D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. – nel testo coordinato con la L.R. 
17/5/2016, n. 8 e con la L.R. 26/1/2017, n. 1 alla luce del quadro normativo nazionale introdotto in materia dal 
nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

la propria determina a contrarre n. 20 del 26/03/2018 con la quale sono stati individuati gli elementi essenziali, 
procedimentali, nonché la documentazione di gara ad essa allegata e contestualmente approvata per l’indizione 
ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni (Codice dei 
Contratti Pubblici), all’affidamento dei "Lavori di miglioramento e riqualificazione della viabilità consortile  
esistente. via Pasquasia"  - (EN004).  – CUP C77H14000600006   - CIG 743311508C, secondo il progetto 
approvato con Determinazione del Direttore Generale dell’IRSAP n. 481 del 22/08/2017, per l’importo a base 
d’asta, IVA esclusa, di € 828.323,43 oltre a € 34.754,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

RILEVATO che,
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il bando di gara è stato pubblicato:

sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a partire dal 17maggio 2018;

sul sito web dell’IRSAP;

il bando di gara, per estratto, è stato pubblicato:

sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 21 del 25 maggio 2018;

sul quotidiano “La Sicilia” e sul quotidiano “Il Corriere della Sera”;

la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12.00 del 12 luglio 2018;

la prima seduta di gara è prevista per le ore 9.30 del 18 luglio 2018.

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 212 del 16/07/2018 con la quale è stato nominato il seggio di  
gara;

VISTI i  verbali   delle operazioni  relativi  alla  predetta  procedura di  gara ed in  particolare il  verbale n.13 del 
11/12/2018, con il quale il citato seggio, ha redatto la graduatoria delle offerte valide e formulato la proposta di  
aggiudicazione a favore della COS.IT. S.r.l. con sede in via Federico II, n.29 – Agrigento, P.IVA 02126290846 che 
ha offerto un ribasso del 35,6207% e quindi per un importo netto contrattuale di € 568.023,43 comprensivo di € 
34.754,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTA la nota in data 06/03/2019, prot. n. 5245, con la quale l’ufficio ha relazionato circa la verifica dei requisiti 
relativi alla ditta prima classificata, alla seconda e a tutte quelle sorteggiate durante l’espletamento della gara;

RILEVATO:

che sono state acquisite tutte le certificazioni comprovanti la verifica dei requisiti anzidetti, fatta eccezione per 
alcune comunicazioni antimafia (ex art. 88 del d. Lgs. 159/2011) di alcune delle ditte sorteggiate che presso la 
Banca Dati Nazionale Antimafia, ad oggi risultano ancora in istruttoria, tra le quali, anche quella del COS.IT. S.r.l.;

che è decorso il termine di cui al comma 4 del sopracitato art. 88;

che ai sensi del successivo comma 4-bis “… Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83,  
commi  1  e  2,  procedono  anche  in  assenza  della  comunicazione  antimafia,  previa  acquisizione  
dell'autocertificazione di cui all'articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre  
erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83,  
commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del  
valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle  
utilità conseguite”. 

RILEVATA la regolarità amministrativa degli atti e provvedimenti sopra specificati;

VISTO l’art. 33 del D. Leg.vo 50/2016, ai sensi del quale la “proposta di aggiudicazione” deve essere approvata  
dall’organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante;

CONSIDERATO che non essendo fissato in via ordinamentale un termine per procedere, esso è pari a trenta giorni 
(ex art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016).

EVIDENZIATO che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento sarà immediatamente efficace, avendo già 
proceduto alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e  
s.m.i.; 

DETERMINA

Approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., i verbali di gara, ed 
in particolare il verbale n. 13 del 11/12/2018 con il quale il citato seggio, ha redatto la graduatoria delle offerte 
valide e formulato la proposta di aggiudicazione a  favore della COS.IT. S.r.l. con sede in via Federico II, n.29 – 
Agrigento, P.IVA 02126290846 che ha offerto un ribasso del 35,6207% e quindi per un importo netto contrattuale 
di €568.023,43 comprensivo di € 34.754,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
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Aggiudicare i "Lavori di miglioramento e riqualificazione della viabilità consortile esistente. via Pasquasia"  - 
(EN004).  – CUP C77H14000600006   - CIG 743311508C, a favore della COS.IT. S.r.l. con sede in via Federico II, 
n.29 – Agrigento,  P.IVA 02126290846 che ha offerto un ribasso del 35,6207% e quindi per un importo netto 
contrattuale di € 568.023,43 comprensivo di € 34.754,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Dare atto che:

la presente aggiudicazione è immediatamente efficace in ragione dell’esito positivo delle verifiche sul possesso in 
capo all’aggiudicatario dei  prescritti  requisiti,  fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis dell’art.  89 del  D.  
Leg.vo 159/2011;

ai  sensi  dell’articolo  29  del  D.Lgs  50/2016,  la  presente  determinazione  di  approvazione  della  proposta  di 
aggiudicazione, sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

il presente provvedimento potrà essere impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione 
sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti 
pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11.

l'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di 
affidamento, anche con ricorso incidentale. 

Il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti
ing. Salvatore Callari
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