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OGGETTO:  Linea di intervento 6.2.2.2 avviso Asse 6 FERS Operazione “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.. codice 
C.U.P. – D26J12000250002– codice  C.I.G. n. 52415041EF. 
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva alla Ditta 2G 
Costruzioni srl con sede in Messina (ME) .                 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. VII^  E RUP 

 
Premesso che: 

 
•  L’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con D.D. n. 2357 del 

01/12/2011, pubblicato sulla GURS n. 51 del 09/12/2011, ha approvato la graduatoria di merito delle 
operazioni ammissibili a finanziamento a valere sulla Linea di intervento 6.2.2.2, essendo inseriti in 
posizione utile per l’ammissione a finanziamento dell’intervento di cui in oggetto per l’importo di € 
1.810.495,82; 

• con D.S. n. 30 del 09.05.2013 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato con l’ultimo 
prezziario regionale, dei lavori di Linea di intervento 6.2.2.2 avviso Asse 6 FERS Operazione “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 di € 1.810.495,82 di cui €. 1.393.601,31 per lavori a base d’asta compreso 
€. 53.600,55 per oneri di sicurezza ed €. 442.992,49 per somme a disposizione dell’Amministrazione;    

• con D.D.G. n. 1170 del 11.06.2012 l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e 
del Lavoro ha finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo complessivo di               €. 
1.810.495,82;                                                                                                                                                                                                                                                          

• 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 doversi procedere alla verifica dei 
DURC di tutte le ditte partecipanti alla gara; 

• 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, all’UREGA tutto il carteggio della gara in 

oggetto corredato della documentazione per la rinnovazione della gara; 
• In data 07.04.2014 presso l’Urega, è stata espletata la riapertura 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; 



• Con Determina Dirigenziale n. 264 del 05.05.2014 è stata determinata l’approvazione del verbale di 
gara e l’aggiudicazione definitiva alla ditta Oceania Restauri srl; 

• Con fax del 05.05.2014, assunto al prot. gen. di questo Comune in pari data al n. 5302, l’Avv. Fabrizio 
Belfiore, ha trasmesso un reclamo per conto dell’impresa 2G Costruzioni, seconda aggiudicataria dei 
lavori di cui all’oggetto. 

• Con nota dell’08.05.2014  prot. n. 5575 il RUP ha trasmesso al Presidente della Commissione tutti gli 
atti di gara, l’informativa della ditta 2 G Costruzioni s.r.l. per le valutazioni relative; 

• In data 09.06.2014 presso l’Urega, è stata espletata la rivisitazione della gara di che trattasi;    
• Dal verbale di gara del 09.06.2014 è risultato provvisoriamente aggiudicataria l’ Impresa 2G 

Costruzioni srl con sede in Messina (ME) 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 
976.256,68 oltre I.V.A; 

• A seguito di detto verbale si è proceduto con. D.D. n. 309/ del 20.06.2014, alla revoca in autotutela, 
della Determinazione Dirigenziale n. 264/14 relativa all’aggiudicazione definitiva alla ditta Oceania 
Restauri srl 

• Il verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 19.06.2014 e fino al 
04.07.2014; 

• 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 ditta 2G Costruzioni srl con sede in Messina (ME); 
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 €.922.656,13 (novecentoventiduemilaseicentocinquantasei/38), al netto del ribasso d’asta del 
31,1451%. 

2. Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui sopra alla ditta  2G Costruzioni srl con sede in 
Messina (ME); 

3. Di precisare che l’importo di aggiudicazione è di €.922.656,13 
(novecentoventiduemilaseicentocinquantasei/38). 

4.  Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è finanziata con D.D.G. n. 1170 del 
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. VII^ E RUP 
             (Arch. Angelo Gallo) 
 

 
 
 
 

 


