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OGGETTO: POI –FERS Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013. - Asse II – 
Linea di Attività 2.2 - Interventi di efficientamento energetico degli edifici e 
utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso la Scuola Materna San 
Calogero.. codice C.U.P. – D24E10000850001– codice  CIG 5420375AF1. 
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva alla Ditta Costruzioni 
Giardina Fortunato & Figli srl con sede in Canicattì (AG) .                 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. VII^  E RUP 

 
Premesso che: 

 
•  a seguito dell’avviso pubblico ai comuni fino a 15000 abitanti, compresi i borghi antichi e di pregio, e 

le loro forme associative, per la presentazione di manifestazioni di interesse nell’ambito delle linee di 
attività 2.2 “interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad 
uso pubblico” e 2.5 “interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e 
per teleriscaldamento e teleraffrescamento” (G.U. n. 222 del 22/09/2010), questo Ente ha trasmesso in 
data 18/12/2010, le schede degli interventi e il progetto preliminare degli “Interventi di 
efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” Scuola 
Materna San Calogero; 

• l’intervento proposto da questo Ente, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del 
Mare, è stata ritenuta idonea per la procedura di ammissione al finanziamento; 

• con nota prot. n. 7540 del 04/05/2012, assunta al protocollo del Comune in data 07/05/2012 al n. 4466 
il Dirigente della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile Clima ed Energia del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, ha notificato a questo Comune, che la proposta 
progettuale di che trattasi, è stata ammessa a finanziamento per l’importo di €. 695.000,00;  

• con D.S. n. 58 del 17/09/2013 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato con l’ultimo 
prezziario regionale, dei lavori di POI –FERS Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013. - 
Asse II – Linea di Attività 2.2 - Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze 
energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso la Scuola Materna San Calogero dell’importo 
complessivo di €. 695.000,00 di cui per lavori al lordo €. 504.727,73 e così suddivisi €. 390.570,91 per 
lavori soggetti a ribasso, ed €. 15.141,83 per oneri per la sicurezza e €. 99.014,00 per costo personale 
non soggetti a ribasso;    

• con Decreto prot. n. 52139 del 28.12.2012 SEC. III il Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare ha finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo complessivo di €. 
695.000,00;                                                                                                                                                                                                                               

• Per i lavori di cui all’oggetto è stato generato il CUP - D24E10000850001. 
• In data 08.04.2014 e seguenti fino al 17.04.2014 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. 14 ditte non sono risultati regolari; 



• Con nota del 30.07.2014 prot. n. 9262 il RUP ha restituito, all’UREGA tutto il carteggio della gara in 
oggetto corredato della documentazione per la rinnovazione della gara; 

• In data 10.09.2014 presso l’Urega, è stata espletata la riapertura della gara;    
• Dal verbale di gara è risultato provvisoriamente aggiudicataria l’Impresa C.S. Costruzioni s.r.l. con 

sede in Santa Venerina (CT), in quanto primo classificato che ha offerto un ribasso del 33,1792% 
pari ad Euro 260.982,61 oltre gli oneri per la sicurezza pari a Euro 15.141,83 e costo personale Euro 
99.014,00 per un importo contrattuale di Euro 375.139,43 oltre I.V.A; 

• Con nota del 23.09.2014, assunto al prot. gen. di questo Comune in pari data al n. 11509, 
l’amministratore unico della ditta Costruzioni Giardina Fortunato & Figli srl ha trasmesso un reclamo 
ex art. 243-bis del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. seconda aggiudicataria dei lavori di cui all’oggetto. 

• Con nota del 02/10/2014 prot. n. 11929 il RUP ha trasmesso al Presidente della Commissione tutti gli 
atti di gara, l’informativa della ditta Costruzioni Giardina Fortunato & Figli s.r.l. per le valutazioni 
relative; 

• In data 05.11.2014 presso l’Urega, è stata espletata la rivisitazione della gara di che trattasi;    
• Dal verbale di gara del 05.11.2014 è risultato provvisoriamente aggiudicataria l’Impresa Costruzioni 

Giardina Fortunato & Figli srl con sede in Canicattì AG) che ha offerto un ribasso del 33,1778% pari 
ad Euro 260.988,08 oltre gli oneri per la sicurezza pari a Euro 15.141,83 e costo personale Euro 
99.014,99 per un importo contrattuale di Euro 375.144,90 oltre I.V.A; 

• Il verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 07.11.2014 e fino al 
22.11.2014 registro n. 830; 

• Che con nota a mezzo fax del 19 novembre 2014, assunto al prot. gen. di questo Ente al n. 14142 in 
data 20.11.2014, l’Avv. Pietro De Luca del Foro di Catania, ha presentato, per conto dell’Impresa C.S. 
Costruzioni srl con sede in Santa Venerina, un reclamo ex art. 243 bis D.Lgs n. 163/2006, avverso 
l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’impresa Costruzioni Giardina Fortunato srl; 

• Che in data 27.11.2014, lo scrivente RUP ha, con nota prot. n. 14378, notificato a tutti gli interessati  
l’archiviazione del suddetto reclamo ritenendolo infondato.   

• 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 alla ditta Costruzioni Giardina Fortunato & Figli srl con sede in Canicattì 
AG); 
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
Viste: la Determina Sindacale n. 41 del 31.07.2014 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 POI –FERS Energie 
rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013. - Asse II – Linea di Attività 2.2 - Interventi di 
efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso la 
Scuola Materna San Calogero per l’importo netto di €. 375.144,90 
(trecentosettantacinquecentoquarantaquattro/90), al netto del ribasso d’asta del 33,1778%. 

2. Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui sopra alla ditta  Costruzioni Giardina Fortunato & 
Figli srl con sede in Canicattì AG); 

3. Di precisare che l’importo di aggiudicazione è di €. 375.144,90 
(trecentosettantacinquecentoquarantaquattro/90). 

4.  Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è finanziata con Decreto prot. n. 52139 
del 28.12.2012 SEC. III del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare; 

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, dovrà essere prodotta dalla Ditta 
aggiudicataria prima della stipula del contratto e, 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 
             (Arch. Angelo Gallo) 


