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IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^  E RUP 

 
Premesso che: 

• In  attuazione ad un programma volto a recuperare, salvaguardare, rendere sicura ed efficiente la 
viabilità del centro urbano sia veicolare che pedonale, il Comune di Naro, ha previsto nel proprio 
bilancio, una somma volta alla sistemazione di alcune strade interne al centro abitato che si presentano 
oggi in stato di totale degrado a causa della mancata manutenzione ordinaria, che si protrae ormai da 
anni e che ha reso il fondo stradale poco sicuro e causa anche di incidenti.  

• per la predisposizione del progetto, finalizzato alla manutenzione straordinaria di una parte del suddetto 
tessuto viario cittadino, l’Amministrazione Comunale ha incaricato, l’Ufficio Tecnico Comunale di 
censire tutte le strade che necessitano di essere manutenzionate e di stilare un piano delle priorità per 
quantificarne la spesa e redigere un progetto esecutivo. 

• la scelta delle priorità dell’intervento, scaturisce dalla esigenza di rendere sicura ed efficiente la viabilità 
del centro urbano, assicurando le condizioni minime di transitabilità in tutte quelle strade che si 
presentano più danneggiate e che possono rientrare nella somma disponibile nel bilancio comunale; 

• con determina Sindacale n. 70 del 21.11.2014, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in 
epigrafe; 

•  con determinazione dirigenziale n. 566 del 24.11.2014 è stato scelto il sistema di gara a procedura 
aperta da esperirsi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo posto a 
base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006;  

• In data 30.12.2014 e seguenti fino al 24.02.2015 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 gara, risulta aggiudicataria l’Impresa Martina 
Costruzioni srl, Via Rosmini n. 57 Favara, per l’esecuzione dell’appalto dei lavori oggetto del 
presente verbale per il prezzo netto di € 78.352,66 oltre alla somma di € 2.933,30  per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso ed €. 20.459,19 per oneri della manodopera, per un totale complessivo a base di 
contratto di € 101.745,15 (diconsi Euro centounomilasettecentoquarantacinque/15) oltre IVA; 

• In data 02/03/2015 sono pervenuti due reclami da parte di ditte partecipanti, il primo assunto al prot. n. 
2271, della ditta Azzurra Costruzioni s.r.l. con sede legale in Agrigento C.da San Biagio s.n., ed il 
secondo assunto al prot. n. 2272 della ditta Di Nica Costruzioni s.r.l. con sede legale in Agrigento S.S. 
115 Km. 198.450  che hanno segnalato l’erronea applicazione della approssimazione numerica dei 
ribassi delle offerte, in particolare hanno lamentato il mancato arrotondamento a tre cifre dei ribassi. 

• Con nota prot. n. 2519 del 05/03/2015 il RUP ha inviato al presidente di gara i due reclami ritenendoli 
meritevoli di accoglimento. 



• Con avviso pubblico prot. n. 2521 del 05/03/2015 è stata fissata la data della rivisitazione della 
procedura di gara. 

• In data 11.03.2015 è stata espletata la gara di rivisitazione dalla quale è risultata aggiudicataria 
l’Impresa Di Nica Costruzioni s.r.l.  S.S. 115 Km. 198,450 Agrigento, per l’esecuzione dell’appalto 
dei lavori oggetto del presente verbale per il prezzo netto di € 78.353,03 oltre alla somma di € 2.933,30  
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 20.459,19 per oneri della manodopera, per un totale 
complessivo a base di contratto di € 101.745,52 (diconsi Euro 
centounomilasettecentoquarantacinque/52) oltre IVA; 

• Detto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dall’11.03.2015 al 26.03.2015 
al n. 240; 

• Le risultanze di gara sono state pubblicate all’Albo Pretorio di questo Ente dall’11.03.2015 al 
26.03.2015 al n. 240; 

• Con nota pec del 16.03.2015 assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 3077 in data 18/03/2015, l’Avv. 
Gero Luca Sciumè in nome e per conto della ditta Martina Costruzioni srl ha chiesto la sospensione 
della procedura di aggiudicazione provvisoria alla ditta Di Nica Costruzioni srl, poiché in violazione 
delle inderogabili disposizioni di legge, oltre che dai principi di un buon andamento, trasparenza, 
terzietà ed imparzialità della P.A. 

• Che in data 24.03.2015 prot. n. 3325 è stato comunicato all’Avv. Sciumè ed alle ditte interessate l’ 
avvio di procedimento amministrativo ai sensi del D.Lgs. 163/2006; 

• Che in data 27.04.2015 prot. n. 4536 del 27.04.2015 è stato comunicato all’Avv. Sciumè ed alle ditte 
interessate, l’archiviazione della richiesta di annullamento dell’aggiudicazione provvisoria, in quanto 
dalle memorie presentate dal legale della ditta Martina Costruzioni non sussistono le ragioni per 
procedere alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria in favore della ditta Di Nica Costruzioni ; 

• Tutto ciò premesso,  
Visto l’art. 10 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, secondo cui spetta al 
responsabile del servizio l’approvazione degli atti di gara per quanto attiene alla verifica tecnica e la 
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 Di Nica Costruzioni s.r.l.  S.S. 115 Km. 198,450 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 

 
• 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 
del tessuto viario del Comune di Naro per  l’importo netto € 78.353,03 oltre alla somma di € 2.933,30  
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 20.459,19 per oneri della manodopera, per un totale 
complessivo a base di contratto di € 101.745,52 (diconsi Euro 
centounomilasettecentoquarantacinque/52) oltre IVA; 

• Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui sopra alla ditta  Di Nica Costruzioni s.r.l.  S.S. 115 Km. 
198,450 Agrigento; 

• Di precisare che l’importo di aggiudicazione è di € 101.745,52 (diconsi Euro 
centounomilasettecentoquarantacinque/52) oltre IVA; 

• Dare atto  che  la  spesa  di  € 199.389,75 impegnata  con la Determina  Dirigenziale n. 566 del 
24.11.2014 imputata all’intervento  n. 2080101 Cap. 1 impegno n. 1184/14 e all’intervento  n. 1080102 
Cap. 1 impegno n. 1185/14 del Bilancio  2014, per  effetto  dell’aggiudicazione  è  ridotta  da €.  
199.389,75  a € 145.264,42 con  una   economia  disponibile  di  € 54.125,33. 

• Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è finanziata con fondi di questo Ente 
imputati agli interventi 2080101 cap. 1 e  n. 1080102 Cap. 1 del bilancio corrente; 

• 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) 


