
    MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                                    (Provincia di Agrigento) 
 
 

        C.A.P. 92028 -    .                           Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324 
 
 

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 
 
N. Reg. Gen.  264       Del 02/05/2014 
 
Nr.  42 del 02/05/2014 Reg.  Int./ P.O. VIII^  
 

OGGETTO:  Lavori di manutenzione straordinaria e recupero funzionale immobile di proprietà 
Comunale finalizzato alla creazione di un centro di aggregazione culturale per 
bambini, anziani, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e 
laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro - Centro 
Sociale. 
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva al Oceania Restauri 
s.r.l. con sede in Partinico (PA) .                 

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 
 

Premesso che: 

• con nota prot. n. 30634 del 04/06/2012, assunta al protocollo del Comune in data 
06/07/2012 al n. 7404 il dirigente dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 
Politiche Sociali e del Lavoro, ha trasmesso a questo Comune di Naro il D.R.S. n. 1170 
dell’11/06/2012, relativo al finanziamento dei Lavori di manutenzione straordinaria e 
recupero funzionale immobile di proprietà comunale finalizzato alla creazione di un 
centro di aggregazione culturale per bambini, anziani, giovani e diversamente abili, 
comprendente biblioteca e laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di 
Naro. Centro Sociale dell’importo complessivo di €. 1.810.495,82; 

•  con Determina Sindacale n° 09 del 01/03/2013, l’Arch. Gallo Angelo è stato sostituito 
con lo scrivente Geom. Carmelo Sorce nelle funzioni di Responsabile Unico del 
Procedimento; 

• a seguito della pubblicazione sulla GURS n. 13 s.o.n.2 del 27.02.2013, del nuovo 
Prezziario Regionale, si è reso necessario invitare il progettista, ad aggiornare i prezzi 
così come previsto per legge, il quale vi ha provveduto, fermo restando l’importo 
complessivo di €. 1.810.495,82; 

• con relazione istruttoria del 06/05/2013 ai sensi dell’art. 5 – comma 3 – della Legge 
Regionale n. 12 del 12 luglio 2011, il progetto in argomento è stato riapprovato in linea 
tecnica dal Responsabile P.O. VIII^, mentre con la D.S. n. 30 del 09/05/2013, è stato 
riapprovato in linea amministrativa; 

• con nota prot. n. 5835 del 14/05/2013, questo Comune ha chiesto all’UREGA di 
Agrigento l’espletamento della gara in oggetto dell’importo dei lavori al lordo di €. 
1.393.601,31 di cui €.1.340.000,76 per lavori soggetti a ribasso ed €. 53.600,55 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più 
basso con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del 
D.lgs n. 163/2006; 

•  con nota prot. n. 174245 del 17/05/2013, assunta al protocollo del Comune in pari data al 
n. 6043, l’UREGA di Agrigento, in riscontro alla succitata richiesta, ha comunicato che, 
preliminarmente all’ammissione in istruttoria della istanza, doveva essere trasmessa una 
delibera di scelta del criterio di aggiudicazione, assieme ad una dichiarazione del RUP, 



resa ai sensi dell’art. 19 comma 1a) della L.R. 12/2011; 
• la Giunta Municipale con delibera n. 40 del 04/06/2013 ha  stabilito, per espletamento 

della gara dei lavori in oggetto, il sistema della procedura aperta ai sensi del “codice dei 
contratti”, con il criterio del prezzo più basso con l’esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 86 del D.lgs n. 163/2006; 

• per i lavori di cui all’oggetto è stato generato il C.U.P. – D26J12000250002; 
• In data 09.10.2013 e seguenti fino al 05.11.2013 presso l’UREGA di Agrigento, è stata 

espletata la procedura aperta ai sensi del “Codice dei Contratti”  (art.55 comma 5), come 
si rileva dal verbale di pari data; 

• Nella nota di consegna degli atti di gara,l’UREGA, ha comunicato che si dove procedere 
alla verifica dei DURC di tutte le ditte partecipanti alla gara; 

• Che a seguito di detta verifica, è stato riscontrato che i DURC n. 8 ditte non sono risultati 
regolari; 

• Con nota del 17.02.2014 prot. n. 1967 il RUP ha restituito tutto il carteggio della gara in 
oggetto corredato di tutta la documentazione per la rinnovazione della gara; 

• In data 07.04.2014 presso l’Urega, è stata espletata la riapertura della gara;    
• Dal suddetto verbale di gara è risultato provvisoriamente aggiudicataria l’ Impresa 

Oceania Restauri s.r.l. con sede in Partinico (PA), in quanto primo classificato che ha 
offerto un ribasso del 31,1479% pari ad Euro 922.618,61 oltre gli oneri per la sicurezza 
pari a Euro 53.600,55 per un importo contrattuale di Euro 976.219,16 oltre I.V.A; 

• Detto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 09.04.2014 e 
fino al 24.04.2014; 

• Le risultanze di gara sono state pubblicate all’Albo Pretorio di questo Ente dal 
09.04.2014 e fino al 24.04.2014; 

• 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 Oceania Restauri s.r.l. con sede in Partinico 
(PA). 
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 manutenzione 
straordinaria e recupero funzionale immobile di proprietà Comunale finalizzato alla creazione 
di un centro di aggregazione culturale per bambini, anziani, giovani e diversamente abili, 
comprendente biblioteca e laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di 
Naro - Centro Sociale per l’importo netto di €. 976.219,16 
(novecentosettantaseimiladuecentodiciannove/16), al netto del ribasso d’asta del 31,1479%. 

2. Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui sopra all’Impresa Oceania Restauri s.r.l. con 
sede in Partinico (PA). 

3. Di precisare che l’importo di aggiudicazione è di 976.219,16 
(novecentosettantaseimiladuecentodiciannove/16). 

4.  Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è finanziata con D.R.S. n. 
1170 dell’11/06/2012 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro; 

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^ F.F. E  RUP 
             (Arch. Angelo Gallo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


