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OGGETTO:  Progetto dei lavori per la demolizioni da effettuare, di alcuni edifici pericolosi per 
la pubblica incolumità, a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 
04/02/2005, lungo la via Vanelle. 
Conferma approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva alla Ditta 
S.C.M srl (Capogruppo) con sede in Favara via A.Moro n. 103 e 
ESSEQUATTRO COSTRUZIONI srl con sede in Favara (AG) .                 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 

 
Premesso che: 

 
• Che a seguito del disseto idrogeologico del 04/02/05, gli edifici di Via Vanelle che hanno 
subito dei danni irreversibili sono stati in parte demoliti, mentre altri sono ancora in pericolo di 
crollo e da demolire; 
• Che con appositi decreti del dirigente generale del Dipartimento Regionale della Protezione 
Civile sono stati finanziati due appositi interventi di demolizione e puntellamento degli edifici 
pericolanti; 
• Che gli interventi effettuati non sono stati esaustivi di tutte le occorrenze e che ancora sussiste 
la necessità di procedere al puntellamento e/o alla demolizione controllata di edifici pericolanti; 
• Che in data 26/10/2010 si è verificato il crollo di un tratto di costone del piazzale Torretta, sui 
sottostanti fabbricati di via Vanelle a suo tempo evacuati, aggravandone lo stato di pericolo di 
crollo incombente;  
• Che in data 02/12/2010 a seguito di apposito sopralluogo effettuato dai dirigenti della 
Protezione Civile Regionale, lungo la via Vanelle, è stato constato che alcuni fabbricati risultano 
in grave pericolo di crollo ed i proprietari a suo tempo evacuati percepiscono il bonus casa; 
• Che  in data 14/12/2010 con nota n. 11039 è stata chiesta al Dirigente del Dipartimento di 
Protezione Civile Regionale, l’autorizzazione a redigere un terzo progetto di demolizione e 
puntellamento degli edifici accertati come pericolanti; 
• Che con Determina Sindacale n. 45 del 12.05.2011 è stato approvato il progetto per la  
Demolizioni da effettuare, di alcuni edifici pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito 
dell’evento di dissesto idrogeologico del 04/02/2005, lungo la via Vanelle dell’importo di                    
€ 1.899.022,10 di cui € 423.172,56 per lavori a base d’asta compreso € 11.438,27 per oneri di 
sicurezza ed € 1.475.849,54  per somme a disposizione dell’Amministrazione ; 
• Che il Dipartimento della Protezione Civile Regionale con Decreto D.D.G. n. 592 del 
04.10.2011 ha finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo complessivo di                            
€ 1.899.022,10; 
• Che in data 18/04/2011 per i lavori di cui all’oggetto è stato generato il C.U.P. – 
D21D11000080002. 



• Che dalla data del 08.02.2012 e seguenti fino al 27.07.2012 è stata espletata la procedura 
aperta ai sensi dell’art. 20 comma 1, della legge n. 109/94 e successive modifiche e 
integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n° 7, e 
successive modifiche e integrazioni – art. 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, e 
successive modifiche e integrazioni – esperita con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, e determinata con il metodo aggregativo – compensatore, come si rileva dal 
verbale di pari data, e che dallo stesso verbale risulta aggiudicataria l’Impresa S.C.M srl 
(Capogruppo) con sede in Favara via A.Moro n. 103 e ESSEQUATTRO 
COSTRUZIONI srl con sede in Favara (AG), in quanto prima classificata con un 
punteggio finale di 83,570 ed in virtù del ribasso del 15,182% pari ad Euro 349.224,79 oltre 
gli oneri per la sicurezza pari a Euro 11.438,27 per un importo contrattuale di Euro 
360.663,06 oltre I.V.A.; 

• Che detto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 27.07.2012 al 
11.08.2012; 

•  Che le risultanze di gara sono state pubblicate all’Albo Pretorio di questo Ente dal 
21.08.2012 e fino al 05.09.2012; 

• Che con Determina Dirigenziale n. 319 del 21/08/2012 è stato approvato il verbale di gara ed 
è stata determinata l’aggiudicazione definitiva; 

• Che la D.D. n. 319 del 21/08/2012 è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente dal 
23.08.2012 e fino al 07.09.2012; 

• Che in data 30/07/2012 con nota prot. n. 8587 la ditta Milioti Antonio e Salvatore & C. s.n.c., 
risultata seconda aggiudicataria ha richiesto l’accesso agli atti di gara e l’estrazione di copie, 
che regolarmente autorizzate sono state ritirate in data 03/08/2012; 

• Che in data 31/08/2012 con nota prot. n. 9700 la ditta Milioti Antonio e Salvatore & C. s.n.c., 
ha chiesto l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione della gara; 

• Che il RUP, con nota prot. n. 9753 del 03/09/2012 ha trasmesso la richiesta della ditta Milioti 
Antonio e Salvatore & C. s.n.c., di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione della gara 
al presidente della commissione di gara per le valutazioni di competenza della commissione 
su quanto richiesto; 

• Che con nota prot. n. 10151 del 12/09/2012, il presidente di gara, ha trasmesso al RUP il 
verbale di gara in seduta riservata e straordinaria dell’11/09/2012 con le determinazioni di 
competenza assunte;  

• Tutto ciò premesso, 
Visto il verbale di gara in seduta riservata e straordinaria dell’11/09/2012 con le determinazioni 
di competenza assunte dalla commissione; 
Visto l’art. 10 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, secondo cui 
spetta al responsabile del servizio – tra l’altro l’approvazione degli atti di gara per quanto attiene 
alla verifica tecnica e di legittimità degli stessi; 
Ritenuto dover confermare la regolarità delle procedure eseguite e confermare quindi la 
l’approvazione del verbale di gara, che si allega al presente atto;  
Ritenuto infine dover confermare l’aggiudicazione definitiva all’impresa S.C.M srl 
(Capogruppo) con sede in Favara via A.Moro n. 103 e ESSEQUATTRO COSTRUZIONI srl 
con sede in Favara (AG), con le motivazioni esplicitate nella D.D.  n. 319 del 21/08/2012 
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dellart. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77 e 
s.m.i.; 
Viste: le Determine Sindacali n. 73 del 27.09.2010 e n. 17 del 27.04.2012 relative 
all’attribuzione delle funzioni dirigenziali  

DETERMINA 

1. Di confermare l’approvazione dell’allegato verbale di gara, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto, relativo alla gara di procedura aperta per l’aggiudicazione dei 
lavori per la demolizioni da effettuare, di alcuni edifici pericolosi per la pubblica incolumità, 
a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04/02/2005, lungo la via Vanelle  per  
l’importo netto di €  349.224,79 (trecentoquarantanovemiladuecentoventiquattro/79), al netto 
del ribasso d’asta del 15,182%. 



2. Di confermare l’aggiudicazione in via definitiva dei lavori di cui sopra alla ditta S.C.M srl 
(Capogruppo) con sede in Favara via A.Moro n. 103 e ESSEQUATTRO 
COSTRUZIONI srl con sede in Favara (AG). 

3. Di precisare che l’importo di aggiudicazione è di 349.224,79 
(trecentoquarantanovemiladuecentoventiquattro/79).  

4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è finanziata con  D.D.G. n. 
592 del 04.10.2011 del  Dipartimento della Protezione Civile Regionale. 

5. Di precisare che l’operatività della presente aggiudicazione è comunque subordinata al fatto 
che, dalla documentazione sostitutiva e da quella autocertificata in sede di gara, che dovrà 
essere prodotta dalla Ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto, non emergano 
irregolarità, con particolare riguardo a quanto attiene la normativa antimafia.   
            
           

             Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^ E RUP 
(Geom. Carmelo Sorce) 

 


