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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. 
Revoca in autotutela della D.D. n. 264 del 05.05.2014 relativa all’approvazione 
verbale di gara ed aggiudicazione definitiva alla  ditta 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 con la 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; 

• l’UREGA, al momento della consegna degli atti di gara, nella nota di trasmissione, ha 
chiesto di procedere alla verifica dei DURC di tutte le ditte partecipanti alla gara; 

• a seguito della suddetta verifica, i DURC di n. 8 ditte non sono risultati regolari; 
• con nota del 17.02.2014 prot. n. 1967 il RUP a seguito della suddetta verifica, ha 

restituito tutti gli atti della gara in oggetto per la rivisitazione della stessa; 
• In data 07.04.2014 la commissione di gara presso l’UREGA, ha provveduto 

all’espletamento della gara;    
• dal 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; 

• poiché spirati i termini di pubblicazione dell’aggiudicazione provvisoria, con 
determinazione dirigenziale n. 264 del 05.05.2014, è stato approvato il verbale di gara ed 
è stata aggiudicata definitivamente la procedura aperta alla ditta Oceania Restauri s.r.l.  
con sede in Partinico; 

• con pec del 05.05.2014 assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 5499 in data 08.05.2014 
e successiva raccomandata del 05.05.2014 assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 5807 
in data 13.05.2014 l’Avv. Fabrizio Belfiore dello Studio Legale Scuderi-Motta e 
Associati, in nome e per conto della ditta 2G Costruzioni seconda aggiudicataria, ha 
chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione e la riformulazione della media in quanto il 
Direttore Tecnico della ditta CGFC srl, partecipante alla gara ha omesso una 
dichiarazione; 

• a seguito della suddetta richiesta, con nota prot. n. 5575 del 09.05.2014 il Responsabile 
della P.O. VIII^ F.F. ha trasmesso all’UREGA la richiesta della ditta 2G COSTRUZIONI 
di preavviso del ricorso giurisdizionale ex art. 243 bis del D.Lgs 163/06, chiedendo in 
autotutela la rinnovazione della gara, poichè risultavano fondati i motivi del ricorso; 

• In data 09.06.2014 la commissione di gara presso l’UREGA, ha provveduto alla 
rivisitazione della gara;    

• dal verbale di gara è risultato provvisoriamente aggiudicataria l’Impresa 2G Costruzioni 
s.r.l. con sede in Messina (ME), in quanto primo classificato che ha offerto un ribasso 
del 31,1451% pari ad Euro 922.656,13 oltre gli oneri per la sicurezza pari a Euro 
53.600,55 per un importo contrattuale di Euro  

Riscontrata, per i motivi espressi in premessa, la necessità di revocare in autotutela la 
determinazione dirigenziale n. 264 del 05.05.2014, relativa all’approvazione verbale di gara ed 
aggiudicazione definitiva alla ditta 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 revocare come in effetti revoca in autotutela, per le motivazioni espresse in premessa, la 

determinazione dirigenziale n. 264 del 05.05.2014 relativa all’approvazione del verbale di 

gara ed all’aggiudicazione definitiva della procedura aperta alla ditta Oceania Restauri srl con 

sede in Partinico.            

 
              Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^  

             (Geom. Carmelo Sorce) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


