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IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^  E RUP 

 
Premesso: 

• che, in  attuazione ad un programma volto a valorizzare, gestire e rendere fruibile ed efficiente l’area 
confiscata alla mafia, sita in Contrada Robbadao, dove è stato realizzato un centro di Aggregazione 
Sociale, il Consorzio Agrigentino per la Legalità  e lo Sviluppo, ha chiesto ed ottenuto, dall’Ente di 
Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana, Servizio Edilizia e Viabilità, un finanziamento volto alla 
sistemazione della strada  interpoderale denominata Mongiovita – Diesi – Robbadao da dove si accede 
all’area suddetta.  

• che, per la predisposizione del progetto, finalizzato alla manutenzione straordinaria della suddetta 
strada interpoderale, il Consorzio ha chiesto il supporto tecnico del Comune di Naro, ricadendo tale 
strada nel territorio Comunale di Naro. 

• che, con la determina Sindacale n. 325 del 14/06/2013 e successiva determina del Presidente del 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo n° 01 del 
09/07/2013, il geom. Carmelo Sorce Capo Settore Tecnico del Comune di Naro, è stato nominato 
R.U.P. dei lavori ed è stato conferito allo stesso l’incarico di redigere il progetto esecutivo dei lavori di 
manutenzione straordinaria della strada interpoderale “Mongiovita-Diesi-Robadao” agro di Naro; 

• che, il progetto esecutivo redatto dal progettista è stato regolarmente approvato in linea tecnica ed in 
linea Amministrativa per l’importo complessivo di €. 99.000,00; 

• che, nelle more di redazione dei suddetti atti è intervenuta la variazione dell’aliquota IVA dal 21% al 
22% rendendo  necessario l’aggiornamento del quadro tecnico economico; 

• che, nel frattempo, il titolare dell’incarico di RUP e di progettista dell’intervento di che trattasi è stato 
posto in stato di quiescenza; 

• che, con Determina Sindacale, confermata dal Consorzio Agrigentino per la Legalità, é stato nominato 
quale RUP dei lavori con le relative attribuzioni l’Arch. Angelo Gallo Capo Settore Tecnico del 
Comune di Naro in sostituzione del geom. Carmelo Sorce  posto in stato di quiescenza; 

• che, il tecnico incaricato, ha redatto la perizia necessaria per adeguare le somme previste nel QTE per 
gli oneri fiscali la cui aliquota è passata dal 21% al 22% dell’importo dei lavori; 

• che, la suddetta perizia è stata regolarmente approvata sia in linea tecnica dal RUP che in linea 
Amministrativa dal Consorzio Agrigentino per la Legalità, per l’importo complessivo di €. 99.000,00, 
di cui per lavori di €. 70.563,91, così distinto: €. 66.033,62 (sessantaseimilatrentatre/62 euro), per un 
importo a base d’asta iva esclusa, € 2.019,42 (duemiladiciannove/42 euro) per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso ed  € 2.510,87 (duemilacinquecentodieci/87 euro) per il costo della manodopera non 
soggetto a ribasso d’asta, oltre ad € 28.436,09 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

• che, con nota prot. n. 66 dell’11/11/2014, assunta al protocollo generale del Comune al n. 13692 in 
pari data, il Consorzio Agrigentino per la Legalità ha chiesto a questo Comune di espletare la gara dei 



lavori di che trattasi ed ha trasmesso la Determina Presidenziale n. 4 del 19/10/2014 di scelta del 
sistema di gara con il sistema della procedura aperta ai sensi del “codice dei contratti” di cui all'art. 55 
del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a 
base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, dell'art. 19 della 
L.R. 12/2011 ed ai sensi dell'art. 118 del DPR 207/2010 e s.m.i.; 

• Per i lavori di cui all’oggetto è stato generato il C.U.P. – D27H13001050002. 
• In data 08.01.2015 e seguenti fino al 26.03.2015 è stata espletata la  procedura Aperta ai sensi dell'art. 

55 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto 
a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, dell'art. 19 
della L.R. 12/2011 ed ai sensi dell'art. 118 del DPR 207/2010 e s.m.i. con esclusione automatica delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi del D.Lgs n. 163/2006, come si rileva dal verbale di pari data, e che dallo stesso verbale risulta 
aggiudicataria l’Impresa Azzurra Costruzioni s.r.l. C.da San Biagio - 92100 Agrigento, in virtù del 
ribasso del 36,155%, per il prezzo netto di € 42.159,17 oltre alla somma di € 2.019,42 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso ed 2.510,87 per oneri della manodopera, per un totale complessivo a 
base di contratto di € 46.689,46 (diconsi Euro quarantaseimilaseicentoottantanove/46) oltre IVA; 

• Detto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 27.03.2015 al 11.04.2015; 
•  Le risultanze di gara vengono pubblicate all’Albo Pretorio di questo Ente dal 27.03.2015 al 

11.04.2015; 
•  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 all’impresa Azzurra Costruzioni s.r.l. C.da San Biagio - 92100 Agrigento. 
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 manutenzione 
straordinaria della strada interpoderale “Mongiovit a-Diesi-Robadao” agro di Naro  per  
l’importo netto di  € 42.159,17 oltre alla somma di € 2.019,42 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso ed 2.510,87 per oneri della manodopera, per un totale complessivo a base di contratto di € 
46.689,46 (diconsi Euro quarantaseimilaseicentoottantanove/46) oltre IVA  

2. Di precisare che l’importo di aggiudicazione è di € 46.689,46 (diconsi Euro quarantaseimila-
seicentoottantanove/46) oltre IVA  

3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è finanziata dall’Ente di Sviluppo 
Agricolo con  Provvedimento di Concessione  n. 588 del 11.03.2015; 

4. 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.   
            
           
           

             Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^ E RUP 
             (Arch. Angelo Gallo) 
 

 
 

 


