
COPIA

Oggetto:
Presa d'atto aggiudicazione definitiva dei "Lavori di messa in sicurezza aree Parco
Carmine (Primo stralcio) del Comune di Salemi.

CIG:

DETERMINAZIONE RESPONSABILE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

N. Settore 20   del 12-12-2022

N. Generale 2508   del 12-12-2022

Il Responsabile del Settore Responsabile della CUC

Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Elisa Silvia;

Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;

Visto il vigente O.A.EE.LL.;

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico gestionali;

Attesa la propria competenza ai sensi:

dell’articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti locali);
della deliberazione della G.M. n. 120 del 5/07/2011 con la quale è stato definito il nuovo assetto
organizzativo dell’Ente, assegnando al Settore II i servizi “Lavori Pubblici – Energia – Pubblica
Illuminazione – Protezione Civile – Edilizia Popolare – Edilizia Scolastica - Manutenzioni”;
della deliberazione della G.M. n. 35 del 06/03/2012 di modifica dell’assetto organizzativo dell’Ente
già approvato con deliberazione della G.M. n. 220 del 29/12/2010, come modificato della
deliberazioni della G.M. n. 118/2011 e 120/2011;
della deliberazione del C.S. n. 12 del 01/02/2013 con la quale si è modificato nuovamente l’assetto
dei Settori dell’Ente;
del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 172 del 28/11/2007, esecutiva agli effetti di legge;
del combinato disposto degli articoli 107, 2 e 3 comma e 109, 2 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);
della determinazione sindacale n. 11 del 30.08.2017 con la quale lo scrivente è stato riconfermato
quale responsabile del Settore II per l’anno 2018;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Elisa Silvia, indicata in premessa ed allegata al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.
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AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21
della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta
piena conoscenza.

IL Responsabile del Settore
F.to Geom. Salvatore Gambino

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole
tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.
Determinazione CUC n. 2508 del 12-12-2022 - Pagina 2 di 7



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Preliminare n. 20 del 12-12-2022

Oggetto:
Presa d'atto aggiudicazione definitiva dei "Lavori di messa in sicurezza aree Parco
Carmine (Primo stralcio) del Comune di Salemi.

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

 l’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che i Comuni non capoluogo di provincia
procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile
tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un
soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56;
 l’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi

determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le
forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
 il comma 4 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la
costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare
l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da
parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti
deleganti;
 i Comuni di PANTELLERIA, USTICA e LAMPEDUSA E LINOSA hanno approvato una convenzione
per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto
previsto dall’art. 33,comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006, mediante costituzione di un ufficio comune
operante come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni associati, con le seguenti deliberazioni
dei rispettivi Consigli Comunali:
  deliberazione n. 14 del 16/02/2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di PANTELLERIA,-
esecutiva ai sensi di legge;
  deliberazione n. 12 del 10/02/2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di USTICA,-
esecutiva ai sensi di legge;
  deliberazione n. 4 del 20/02/2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di LAMPEDUSA E-
LINOSA, esecutiva ai sensi di legge;

 in data 04/11/2015 i Comuni di PANTELLERIA, USTICA e LAMPEDUSA E LINOSA hanno
sottoscritto la Convenzione predetta;
 con deliberazione della G.M. di Pantelleria n. 176 del 15/12/2015 è stato approvato il Disciplinare di
organizzazione e funzionamento della Centrale Unica di Committenza per la gestione in forma associata
delle acquisizioni di lavori, servizi e beni tra i comuni di Pantelleria, Ustica e Lampedusa e Linosa;
con deliberazione consiliare n. 31 del 15.05.2017 il Comune di Salemi ha aderito alla Centrale Unica di
Committenza costituita fra i Comuni di PANTELLERIA, USTICA e LAMPEDUSA E LINOSA,
approvando contestualmente la convenzione sottoscritta fra gli stessi Comuni in data 04/11/2015;
con Determina del Segretario Generale n.17 del 21.12.2020 l’arch. Paola D’Aguanno è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento per i LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREE PARCO
CARMINE (PRIMO STRALCIO);
con Determinazione n. 13 del 03/01/2022 si è provveduto ad approvare gli elaborati tecnici per la
realizzazione dei “Lavori di messa in sicurezza aree Parco Carmine (Primo Stralcio) a firma dei tecnici
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con Determinazione n. 465 del 09.09.2022, è stato approvato il superiore quadro economico rimodulato;
con Determinazione n. 13 del 03/01/2022 e successiva determina di rettifica n. 86 del 21/06/2022 (Provv.
Dirigenziale n. 311 del 21/06/2022)  sono state avviate le procedure per l’affidamento dei lavori in oggetto
tramite indagine di mercato al fine di individuare gli Operatori economici da invitare alla procedura negoziata
a mezzo RDO sul MEPA per il successivo affidamento;
con Determina della CUC n. 1251 del 30/06/2022 è stato altresì approvato l’avviso di Manifestazione
d’interesse;
l’Avviso è stato pubblicato, il 09/09/2022 con scadenza il 26/09/2022, all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale
dell’Ente, sulla Piattaforma della CUC -  Comuni di Pantelleria, Lampedusa e Linosa, Ustica e Salemi, sul sito
dei Contratti Pubblici  nonché su n. 1 quotidiano a diffusione nazionale e n. 1 quotidiano a diffusione
Regionale e  sulla GURS n. 36 del 09/09/2022.
con verbale n. 1 del 03/10/2022 si è preso atto che sono pervenute sulla Piattaforma di e-procurement della
centrale Unica di Committenza Pantelleria-Ustica-Lampedusa Linosa e Salemi n. 130  istanze di  cui n. 111
istanze valide, n. 4 escluse n. 12 di richiesta chiarimenti,  n. 1 annullata dalla stessa Ditta e n. 2 fuori termine
come da “Allegato A”
esaminata la documentazione prodotta da ciascun concorrente si è dato atto   che tutte le che tutte le 111
istanze valide, sono state annotate e numerate in ordine di arrivo nell’ Allegato “B”;
in osservanza a quanto previsto al punto “PROCEDURA DI AFFIDAMENTO” dell’Avviso di
manifestazione d’interesse, si è proceduto alla selezione di n. 5 operatori economici, a mezzo sorteggio
attraverso il sito internet www.blia.it estrazione n. id 2A2EE del 03/10/2022, annotando l’avvenuta

incaricati in RTP -Ing. Salvatore Castaldo (Capogruppo Mandataria)  -Arch.. Irene Cavarretta (Mandante)
Geol. Caterina Caradonna (Mandante) – Ing.. Elide Monticciolo (Mandante – Giovane professionista);
il progetto esecutivo è stato aggiornato al prezzario 2022 ed in data 20.06.2022 il R.U.P. ha proceduto
all’ATTO DI VALIDAZIONE ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50
così come modif. ed integr. con il D.Lgs.56/2017 e ss.mm.ii;
con Decreto n. 17/Gab. Del 29/06/2022 l’Assessorato per le Infrastrutture e per la Mobilità ha adottato, ai
sensi dell’articolo 10 della legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e dell’art. 24 del Decreto del Presidente della
Regione Siciliana del 31 Gennaio 2012, n. 13, il Prezzario Unico Regionale per i lavori pubblici aggiornato ai
sensi del comma 2 dell’art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022;
i tecnici incaricati hanno proceduto ad aggiornare il progetto esecutivo al superiore Prezzario Unico
Regionale  ed in data 28.07.2022 il R.U.P. ha proceduto all’ATTO DI VALIDAZIONE ai sensi e per gli
effetti dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 così come modif. ed integr. con il D.Lgs.56/2017 e
ss.mm.ii;
il quadro economico del progetto aggiornato al superiore Prezzario Unico Regionale vigente risulta essere il
seguente:

A LAVORI     €  776.791,15
A1      €  313.046,83
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A2      €   32.422,87     €   32.422,87
A3     €  744.368,28
B
B1    € 13.330,00
B2    € 12.067,11
B3    € 41.287,30
B4    € 20.524,61
B5    € 12.428,66
B6    € 27.267,06
B7    €  5.250,00
B8    €   375,00
B9    € 77.679,12
B10    €  1.000,00
B11    €  2.000,00
B12    € 10.000,00

  € 223.208,85    €  223.208,85
   € 1.000.000,00IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

Costo netto manodopera incluso nei lavori
Oneri della sicurezza (4,64 % sull'importo dei lavori)
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Imprevisti

Competenze Responsabile unico del progetto
Oneri conferimento in discarica IVA inclusa
Spese per prove di collaudo IVA inclusa
Contributo per Autorità di Vigilanza contratti LL.PP.

Competenze per collaudo statico incluso  Inarcassa 4,00% ed IVA 22,00%

Arredo Urbano

Competenze tecniche CSE incluso Inarcassa 4,00% ed IVA 22,00%

IVA 10% su A

Lavori in economia

Competenze tecniche DL – CRE  incluso Inarcassa 4,00% ed IVA 22,00%

TOTALE

pubblicità avviso ed esito di gara

http://www.blia.it


estrazione nell’elenco Allegato “C” ed è stato disposto di inviare le lettere d’invito a partecipare a mezzo
RDO sul MEPA, ai cinque concorrenti selezionati;
con Verbale n. 2 del 10/10/2022 considerato che, caricando gli atti di gara sul MEPA, uno degli operatori
sorteggiati, nello specifico l’O.E. PF COSTRUZIONI MODERNE SRL, non è risultato presente nella
categoria merceologica necessaria OS21, sì è dovuto procedere all’individuazione di un ulteriore operatore
economico;
i nominativi degli operatori economici da sorteggiare, escludendo i n. 5 già sorteggiati, sono stati annotati nell’
Allegato “D”;
a mezzo sorteggio attraverso il sito internet www.blia.it estrazione n. id 2F6AH del 10/10/2022, è stato
individuato n. 1 ulteriore operatore economico annotando l’avvenuta estrazione nell’elenco Allegato
“E”(erroneamente indicato con la lettera D nel verbale del 10/10/2022) ed è stato disposto di inviare le
lettere d’invito a partecipare a mezzo RDO sul MEPA, ai cinque concorrenti selezionati di cui ai sorteggi del
03/10/2022 e 10/10/2022;
in data 10/10/2022 a mezzo RDO su MEPA n. 3228607 sono stati invitati gli operatori economici selezionati
di cui all’ “Allegato C” ad esclusione dell’O.E  PF COSTRUZIONI MODERNE S.r.l, e all’Allegato “E” e
precisamente:



N. Progr. Posizione allegato B O.E.

1 41 ING.DUE S.R.L.
2 99 PELORITANA APPALTI SRLU
3 22 MI.CO. SRL

4 107 EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL

N. Progr. Posizione allegato
D

O.E.

5 70 CO.ANT SRL

con verbale n. 3 del 26/10/2022 si è preso atto che sono pervenuti sulla Piattaforma MEPA, nei termini
previsti ore 12:00 del giorno 26/10/2022, n. 3 plichi virtuali

N. ordine Denominazione P.IVA Data invio Offerta sul Me.Pa.

1 MI.CO. SRL 0196524078925/10/2022 Ore 9:40

2
EDILTECNICA
COSTRUZIONI SRL

0143898085425/10/2022 ore 17:42

3 ING.DUE SRL 0261816084626/10/2022 ore 07:43

e si è proceduto all’esame delle Buste amministrative dei concorrenti richiedendo integrazione del PASSOE
all’O.E. EDILTECNICA COSTRUZIONI S.R.L e all’O.E.  ING.DUE S.R.L, da trasmettere non appena il
servizio AVCPass sarebbe tornato nuovamente operativo
con verbale n. 4 del 04/11/2022 considerato che gli OO..E.E. EDILTECNICA COSTRUZIONI S.R.L e
ING.DUE S.R.L. hanno  provveduto ad inviare la documentazione richiesta, il seggio di gara ha ammesso
tutti i  concorrenti.
ultimate le superiori operazioni si è passato all’esame delle Buste economiche dando pubblicamente lettura
delle offerte:

n. ordine Denominazione Ribasso offerto %
1 MI.CO SRL 34,623
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2 EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL 24,37
3 ING. DUE SRL 34,250

così come previsto al punto 14 della lettera d’invito, stante che il criterio di aggiudicazione è quello del Prezzo
più basso e che il numero delle offerte ammesse è risultato inferiore a 5, ai dell’art. 97 comma 3-bis del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non si è proceduto alla determinazione della soglia di anomalia al fine di valutare la
congruità delle offerte;
alla luce dei dati suesposti il seggio di gara ha preso atto pertanto che la migliore offerta è risultata quella
presentata dall’O.E MI.CO SRL  con sede in Via Leonardo Da Vinci, 57 – MUSSOMELI (CL) CF:
01965240789 -P.IVA 01418060859 che ha offerto un ribasso percentuale del 34,623%;
per effetto del superiore ribasso l’importo a base d’asta di € 744.368,28 si riduce ad € 486.645,65 che sommati
agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 32.422,87 determinano l’importo contrattuale pari ad
€ 519.068,52.
è stata effettuata, nei confronti dell’ O.E.  MI.CO SRL  con sede in Via Leonardo Da Vinci, 57 –
MUSSOMELI (CL) CF: 01965240789 -P.IVA 01418060859 attraverso il Sistema AVCPASS, la verifica  dei
requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
l.’ O.E. MI.CO SRL  risulta  iscritto nella White List - Elenco imprese non soggette a infiltrazione mafiosa
della Prefettura  di Caltanissetta con scadenza 28/12/2022;
dalla consultazione del Casellario delle imprese dell’ANAC non risultano annotazioni rilevanti a carico del
superiore Operatore economico;
il Durc on line è regolare prot. INPS 33301277 del 25/10/2022 con scadenza validità a tutto il 22/02/2023;
per i lavori in oggetto è stata acquisita dichiarazione ai fini della normativa sui flussi finanziari (legge
136/2010);

Accertata dall’esame dei verbali di gara e di tutti gli atti connessi, il rispetto della normativa vigente e la regolarità
del procedimento;

Vista la pec con la quale il Comune di Salemi ha trasmesso la determina dirigenziale n. 668 del 23.11.2022, di
aggiudicazione definitiva dei lavori in questione al concorrente MI.CO SRL, con sede in Via Leonardo Da Vinci,
57 – Mussomeli (CL) - P.IVA 01965240789 che ha offerto un ribasso percentuale del 30,3110%.

Vista la succitata determina del Comune di Salemi n. 146 del 21.09.2022;

Ritenuto di dover provvedere alla presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva dei lavori;

PROPONE

Prendere atto dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di messa in sicurezza, demolizione, e ricostruzione del1.
muro di sostegno a valle dei loculi del nuovo cimitero e sistemazione strada adiacente in favore dell’impresa
ICPA SRL con sede in Via Del Mandarino snc – PORTO EMPEDOCLE (AG)- P.IVA 02862930845 per
l’importo al netto del ribasso offerto del 34,623%, pari ad € 486.645,65 oltre oneri per la sicurezza pari ad €
32.422,87, per un totale quindi di € 519.068,52.
 Dare atto che la presente determinazione dovrà essere:2.

trasmessa al Settore Lavori Pubblici del Comune di Salemi ed al Segretario Comunale del predetto
Comune;
inserita nel Registro dell'Ufficio CUC;
pubblicata all'Albo on-line del Comune di Salemi per giorni 15 consecutivi;
pubblicata all'Albo on-line di questo Ente per giorni 15 consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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F.to  Elisa Silvia
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