
Ufficio Unico Gare e Contratti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 60 DEL 07/03/2019
Oggetto:  RETE VIARIA DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI 
RAVANUSA – AREA DEL SALSO – CUP   C77H14000580006 – CIG 
7435711ED1– (COD. INT. AG001) – MODIFICA D.D. N. 50 DEL 16-11-2018 a 
seguito sentenza CGA

IL DIRIGENTE DELL’AREA  UFFICIO UNICO GARE E CONTRATTI

VISTI:

-   la Legge Regionale 12/01/2012, n. 8;

-   la Legge Regionale 08/10/2013, n. 17;

-   la Legge Regionale 17/05/2016, n. 8;

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

-  il D.P.Reg. 20/07/2017, n. 365, 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 18/04/2016, n. 50 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), aggiornato dal D. Lgs. 19/04/2017, n. 56 e dalla Legge  
21/06/2017, n. 96;

-   il Regolamento adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010, 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. 12/04/2006, 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. 17/05/2016, n. 8 e con la L.R.  
26/01/2017, n. 1 alla luce del quadro normativo nazionale introdotto in materia dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

-  la D.D. dell’Area Ufficio Unico Gare e Contratti n. 50 del 16/11/2018, con la quale ai sensi dell’art. 33, comma 1 del decreto legislativo  
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sono stati approvati i verbali di gara ed in particolare il verbale n. 12 del 24/09/2018 con il quale il citato  
seggio, ha redatto la graduatoria delle offerte valide, ed inoltre si è proceduto all’aggiudicazione dei “Lavori di riqualificazione, messa 
in  esercizio  e  miglioramento  funzionale  della  rete  viaria  dell’agglomerato  industriale  di  Ravanusa  -  Area  del  Salso ”  -  CUP 
C77H14000580006  -  CIG  7435711ED1  -  (cod.  int.  AG001),  all’impresa  NEW  ENERGY  GROUP  IMPRESA  SRL 
METALMECCANICA EDILE con sede in c.da San Biagio s.n., Agrigento, P.I.V.A. 022975708844 che ha offerto il ribasso d’asta del  
38,8421% e quindi per un importo netto contrattuale di 930.543,03 comprensivo di € 46.180,33 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso;

CONSIDERATO CHE:

-   avverso la D.D. n. 50 del 16/11/2018 l’Impresa G.P. Costruzioni di Giuseppe Proietto s.a.s., seconda in graduatoria, (giusto verbale di  
gara n. 12 del 24/09/2018), ha proposto ricorso al TAR Sicilia Palermo (R.G. 2568/2018), introitato al prot. dell’Ente al n. 36150  
dell’11/12/2018;
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-    il  T.A.R.  Sicilia  Palermo, Sezione Seconda,  con sentenza breve  n.  106/2019 del  15 gennaio 2019, in  prot.  IRSAP n.  1018 del 
17/01/2019,  riconoscendo  la  fondatezza  del  ricorso  proposto  dalla  G.P.  Costruzioni  di  Giuseppe  Proietto  s.a.s.,  lo  ha  accolto, 
annullando l’aggiudicazione in favore della New Energy Group Impresa Srl Metalmeccanica Edile;

-   l’impresa New Energy Group Impresa Srl Metalmeccanica Edile avverso tale sentenza del TAR Sicilia Palermo, Sezione Seconda n. 
106/2019 ha proposto appello avanti il  Consiglio di Giustizia     Amministrativa per la Regione Sicilia  (R.G. 77/2019), in prot.  
dell’Ente al n. 1853 del 28/01/2019;

-   il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, in sede giurisdizionale, con ordinanza del 06 febbraio 2019, n. 74, in  
prot. IRSAP n. 3202 del 13/02/2019, ha respinto l’istanza cautelare formulata col ricorso in appello dall’Impresa New Energy Group  
Srl, confermando l’efficacia della sentenza del T.A.R. Palermo del 15 gennaio 2019, n. 106/2019;

PRESO ATTO che l’avv. Fabrizio Laudani, legale dell’impresa G.P. Costruzioni di Giuseppe Proietto s.a.s., con nota annotata al prot. 
IRSAP n. 3202 del 13/02/2019 nel comunicare l’esito del giudizio presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia  
relativo al ricorso in appello dell’Impresa New Energy Group Srl, invita e diffida la Stazione Appaltante ad aggiudicare l’appalto alla G.P.  
Costruzioni  di  Giuseppe  Proietto  s.a.s.,  e  per  l’effetto  stipulare  il  relativo  contratto,  avvertendo  altresì,  che  in  mancanza  di  una  
determinazione in tal senso, si adirà il T.A.R. competente per l’ottemperanza della sentenza di cui sopra;

RITENUTO, pertanto, dover prendere rispettivamente atto delle intervenute:
-   sentenza del TAR Sicilia Palermo, Sezione Seconda, n. 106/2019 del 15 gennaio 2019;
-   ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, in sede giurisdizionale, n. 74 del 06 febbraio 2019, 
e per l’effetto aggiudicare l’appalto di che trattasi alla impresa seconda in graduatoria “G.P. Costruzioni di Giuseppe Proietto s.a.s.”, con la 
stipula del relativo contratto procedendo, altresì, alla modifica del dispositivo della D.D. n. 50 del 16/11/2018;

DETERMINA

1) Prendere atto delle intervenute:
-  sentenza del TAR Sicilia Palermo, Sezione Seconda, n. 106/2019 del 15 gennaio 2019;
-  ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, in sede giurisdizionale, n. 74 del 06 febbraio 2019, che si 
allegano,
e per l’effetto modificare la D.D. n. 50 del 16/11/2018, aggiudicando i “Lavori di riqualificazione, messa in esercizio e miglioramento  
funzionale  della  rete  viaria  dell’agglomerato  industriale  di  Ravanusa  -  Area  del  Salso” -  CUP  C77H14000580006  -  CIG 
7435711ED1(cod. int. AG001) all’impresa G.P. Costruzioni di Giuseppe Proietto s.a.s., con sede in via Cantagallo, n. 41, Acireale  
(CT), P.I.V.A. 03986690877 che ha offerto il ribasso d’asta del 38,8083% e quindi per un importo netto contrattuale di € 931.031,79  
comprensivo di € 46.180,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

2)  Dare atto che:
a. la  presente  aggiudicazione  è  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. 88 del D. Lgs. 159/2011;
b. ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. 50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione  

“Amministrazione Trasparente”;
c. il presente provvedimento potrà essere impugnato nel termine di trenta giorni, decorrenti 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.

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

3) Fare riserva di ulteriore determinazione qualora il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, in sede di sentenza di  
merito, accogliendo il ricorso dell’Impresa New Energy Group Srl, decida per il risarcimento in forma specifica ai sensi dell’articolo  
124 del codice del processo amministrativo, mediante declaratoria del diritto della ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto, previa 
dichiarazione dell’inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato, ovvero del diritto a subentrare nel contratto medesimo,  
oppure per il risarcimento del danno per equivalente, subito e provato.                    

                             Il Dirigente dell’Area
                        Ufficio Unico Gare e Contratti

                        Ing. Salvatore Callari
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