
COMUNE   DI   NARO 
(PROVINCIA     DI     AGRIGENTO) 

 

DETERMINAZIONE    DIRIGENZIALE 
 

 
 Nr. Reg.   79       Int/Tecnico Pos.VII^  
  
Nr. Reg. Gen. 412 
 
  Del  02/10/2015 

  

OGGETTO:   Lavori di manutenzione straordinaria del tessuto 
viario del Comune di Naro. 
C.U.P.  D28I14000000004 -  CIG 6023306D57 
Ditta: Di Nica Costruzioni s.r.l. SS.115 Km 
198,450 Agrigento. 
Liquidazione oneri di conferimento a discarica. 

 

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VII^ 

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 I.V.A.; 

• 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. 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.; 

• in data 24.03.2015 prot. n. 3325 è stato comunicato all’Avv. 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; 

• con Determina Dirigenziale n. 231 Del 28/04/2015 è stato approvato il verbale di gara e 
l’aggiudicazione definitiva all’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 € 78.352,66 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; 

• i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza in data 12/05/2015 ai sensi dell’art. 11, c. 9, D.Lgs. 
163/2006 ed artt. 153 e 154, DPR n. 207/2010; 

• il contratto principale è stato stipulato in Naro in data 02/07/2015 rep.10/2015 e registrato on line 
in data 15/07/2015 al n.2752 1T.  

• con D.D. n. 359 del 06/08/2015 è stata approvata la perizia di variante e di assestamento somme dei 
lavori;  

• che i lavori sono stati ultimati in data 10/08/2015, e  quindi, entro il termine utile contrattuale; 
Vista   la fattura n.12/2015/PA del 24/09/2015, dell’Impresa Di Nica Costruzioni s.r.l. S.S. 115 Km. 

198,450 Agrigento, con allegati, fatture della Ditta ricevente il materiale, e formulari rifiuti per 
il conferimento in discarica dei rifiuti misti del materiale proveniente dalle demolizioni, dei 
lavori di cui all’oggetto, dell’importo di €. 6.105,86 oltre I.V.A 22% pari a €. 1.343,29 per 
complessive €. 7.449,15; 

Visto  il DURC rilasciato in data 23/09/2015 dagli Enti preposti dal quale si rileva che l’Impresa Di 
Nica Costruzioni s.r.l. S.S. 115 Km. 198,450 Agrigento risulta essere in regola; 

Dare atto che l’esito della spesa di €. 199.389,75 è stata impegnata con D.D. n. 231 del 28/04/2015 
con impegni di spesa n. 123/15 intervento  n. 10810201 Cap.1 di €. 100.000,00, e n. 121/15 
intervento n. 20810101 Cap.1 di €. 99.389,75. 

Richiamata: la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28/02/1995 n. 77; 



Richiamata: la determina Sindacale n. 41/2014 relativa alle attribuzioni delle funzioni dirigenziali; 

DETERMINA 

DI LIQUIDARE all’Impresa Di Nica Costruzioni s.r.l. S.S. 115 Km. 198,450 Agrigento, Partita 
I.V.A. IT02389540846 Cod. Fisc. 02389540846, la fattura n. 12/2015/PA del 24.09.2015 dell’importo 
complessivo di €. 7.449,15 di cui €. 6.105,86 per oneri di conferimento in discarica ed €. 1.343,29 per 
I.V.A. al 22%; con bonifico bancario presso la Banca Monte Dei Paschi di Siena Agenzia di Favara 
IBAN: IT************* – ABI: 01030 – CAB: 82930, em essa dalla stessa per il conferimento in 
discarica dei rifiuti misti del materiale proveniente dalle demolizioni, dei lavori per la manutenzione 
straordinaria del tessuto viario del Comune di Naro; 
LA SPESA di €. 7.449,15 viene imputata al capitolo di spesa sopracitato, accreditato presso la 

Tesoreria del Comune di Naro. 
DARE ATTO : che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente 

documentazione: 
1) Fattura n. 12/2015/PA del 24/09/2015; 
2) Copia D.U.R.C. 

 

 Il Responsabile del procedimento _________________________________ 

                     

                                                                                            IL CAPO SETTORE P.O. VII ^ 
                                      (Arch. Angelo GALLO) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


