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Nr.  33 del 26/02/2014 Reg.  Int./ P.O. VIII^  
 

OGGETTO: Progetto dei lavori di consolidamento delle zone adiacenti la via Rotabile 

Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576 a 

salvaguardia e protezione  del centro abitato. codice PAI 0681NA-074-075 - 

codice CUP n. D23B12000030002 – codice  C.I.G. n. 489703591D. 

Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva al Consorzio Stabile  

AGORAA s.r.l. con sede in Acireale (CT) .                 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 
 

Premesso che: 

 

• A seguito dell’avviso pubblicato sulla G.U.R.S. n. 34 del 20/07/2009, relativo alla 

costituzione di un parco progetti regionale volto alla mitigazione del rischio idrogeologico, 

questo Ente ha trasmesso con nota n. 7112 del 02/09/2009, le schede degli interventi e il 

progetto preliminare dei “lavori di consolidamento delle zone adiacenti la via Rotabile 

Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitata alla S.S. 576 a 

salvaguardia e protezione del centro abitato” Codice PAI 068-1NA-074/075; 

• L’intervento proposto da questo Ente, ricadendo in area classificata a rischio R4 è rientrato tra 

quelli individuati dal D.D.G. n. 454 del 27/06/2010; 

• Con Determina Sindacale n. 69 del 06.07.2011 è stato approvato il progetto per i lavori di 

consolidamento delle zone adiacenti la via Rotabile Agrigento e il tratto di strada a valle che 

congiunge il centro abitata alla S.S. 576 a salvaguardia e protezione del centro abitato” 

Codice PAI 068-1NA-074/075 dell’importo di € 996.000,00 di cui € 539.013,51 per lavori a 

base d’asta compreso €.16.583,95 per oneri di sicurezza ed € 456.986,49 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione ; 

• Con D.D.G. n. 211 del 05.04.2012 l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha 

finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo complessivo di €. 996.000,00; 

• Per i lavori di cui all’oggetto è stato generato il C.U.P. –D23B12000030002. 

• In data 10.05.2013 e seguenti fino al 05.12.2013 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 – da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da 

determinarsi con il metodo aggregativo – compensatore, come si rileva dal verbale di pari 

data; 

•  Dal suddetto verbale di gara è risultato provvisoriamente aggiudicatario il Consorzio Stabile  

AGORAA s.r.l. con sede in Acireale (CT), in quanto primo classificato con un punteggio 

finale di 76,32 ed in virtù del ribasso del 14,000% pari ad Euro 449.289,43 oltre gli oneri per 



la sicurezza pari a Euro 16.583,95 per un importo contrattuale di Euro 465.873,38 oltre 

I.V.A.; 

• Detto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 09.12.2013 e fino 

al 24.12.2013; 

• Con nota assunta al protocollo del Comune di Naro in data 20/12/2013 al n. 172/P, l’Avv. 

Emilio Amoroso in nome e per conto della ditta Mosedil s.r.l. ha trasmesso l’informativa in 

ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale ex art. 243 bis del D.Lgs  163/06, 

sollevando dei profili di eccezione sull’operato della commissione; 

• Con nota prot. n. 16357 del 30/12/2013 il RUP ha trasmesso al Presidente della Commissione 

tutti gli atti di gara, l’informativa della ditta Mosedil s.r.l. e le controdeduzioni del legale del 

Consorzio Stabile Agoraa s.r.l. prot. n. 680 del 16/01/2014, per le valutazioni relative; 

• Con nota prot. n. 904 del 22/01/2014, il Presidente di gara ha trasmesso al RUP le 

determinazioni della commissione, da dove si evince che gli elementi addotti nel preavviso di 

ricorso non si ritengono fondati;  

• Con nota prot. n. 1083 del 27/01/2014, il RUP ha portato a conoscenza delle due ditte e dei 

loro legali. di avere preso atto delle determinazioni della Commissione di Gara, di cui alla 

nota prot. n. 904 del 22/01/2014. 

•  Tutto ciò premesso,  

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; 

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di approvare il suddetto 

verbale di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo 

contestualmente all’aggiudicazione definitiva al Consorzio Stabile  AGORAA s.r.l. con sede in 

Acireale (CT). 

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 

Viste: la Determina Sindacale n. 17 del 27.04.2012 relativa all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali  

DETERMINA 

 

1. Di approvare l’allegato verbale di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto, relativo alla gara di procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori di consolidamento 

delle zone adiacenti la via Rotabile Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il 

centro abitata alla S.S. 576 a salvaguardia e protezione del centro abitato” Codice PAI 068-

1NA-074/075 per l’importo netto di €.465.873,38  

(quattrocentosessantacinquemilaottocentosettantatre/38), al netto del ribasso d’asta del 

14,00%. 
2. Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui sopra al Consorzio Stabile  AGORAA s.r.l. 

con sede in Acireale (CT). 
3. Di precisare che l’importo di aggiudicazione è di €.465.873,38 

(quattrocentosessantacinquemilaottocentosettantatre/38). 

4.  Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è finanziata con D.D.G. n. 

211 del 05.04.2012 dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente; 

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. 

6. Di Dare atto che l’aggiudicazione definitiva verrà pubblicata oltre che all’albo pretorio on-

line e sul sito internet del Comune anche sulla GURS e sui giornali. 

 

            

           
             Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^ E RUP 

             (Geom. Carmelo Sorce) 


