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del 19/04/2018 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO:

Lavori per la demolizione di alcuni edifici,pericolosi a salvaguardia della pubblica incolumità, a
seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la via Vanelle ed a valle del
centro abitato nel Comune di Naro. CODICE C.U.P. n. D26J17000790005 – CODICE C.I.G. n.
7355060385.
Approvazione verbale di gara ed aggiudica alla ditta Icolen srl con sede in Agrigento (AG).

Determina Dirigenziale n°140/2018-Conferma aggiudicazione.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.
ESAMINATA la proposta di determinazione avente ad oggetto la conferma della
Determinazione Dirigenziale n°140/2018 relativa all’approvazione verbale di gara e affidamento
dei “lavori per la demolizione di alcuni edifici,pericolosi a salvaguardia della pubblica
incolumità, a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la via Vanelle
ed a valle del centro abitato nel Comune di Naro”,sulla quale è stato reso il parere in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 53 comma 1° della L. n. 142/90 come recepita con L.R. n.
48/91 modificata ed integrata con le LL. RR. 23/98 e 30/2000;
considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
rilevata l’insussistenza di motivi ostativi all’approvazione;

DETERMINA
1

Confermare
la propria Determina Dirigenziale N° 140/2018 avente ad oggetto
l’approvazione del verbale di gara del 27/02/2018, inerente l’aggiudicazione dei “lavori
per la demolizione di alcuni edifici,pericolosi a salvaguardia della pubblica incolumità,
a seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la via Vanelle ed a
valle del centro abitato nel Comune di Naro,” aggiudicati all’ Impresa ICOLEN S.R.L.
con sede in Via Vescovo Gualtiero n.1, Agrigento (AG), P.IVA 02634270843 che ha
offerto il maggior ribasso non anomalo del 38,8888%.

2

Di riservarsi di adottare tutti gli altri atti conseguenti di propria competenza propedeutici alla
successiva stipula del contratto di appalto de quo, in ossequio a quanto previsto dall’art 32,
del D. Lgs. 50/2016

Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91
OGGETTO: Lavori per la demolizione di alcuni edifici, pericolosi a salvaguardia della pubblica incolumità a
seguito dell’evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la via Vanelle ed a valle del
centro abitato nel Comune di Naro. CODICE C.U.P. n. D26J17000790005 – CODICE C.I.G. n.
7355060385. Approvazione verbale di gara ed aggiudica alla ditta Icolen srl con sede in Agrigento
(AG).
Determina Dirigenziale N°140/2018-Conferma aggiudicazione.

REDATTORE: Ufficio LL.PP. – RUP Geom. Nino Comparato ____________________________
Premesso:
• che con Determinazione Sindacale n. 27 del 17/06/2016 è stato conferito l’incarico di RUP al
proponente Geom. Nino Comparato, in sostituzione dell’Arch. Angelo Gallo, collocato in quiescenza e
con successiva Determinazione Dirigente n.302 del 05/07/2017, è stato riconfermato R.U.P dei lavori
di che trattasi;
• che con successivamente determinazione dirigenziale n. 302 del 05/07/2017 è stato conferito incarico
per la progettazione, D.L. e coordinatore della sicurezza in fase progettuale dei lavori di demolizione
di alcuni edifici pericolosi a salvaguardia della pubblica incolumità, a seguito dell’eventi di dissesto
idrogeologico del 04/02/05 lungo la via Vanelle ed a valle del centro abitato, all’Ing. Francesco Puma
in servizio presso questa P.O. VIII^ del Comune di Naro;
• che il progettista Ing. Francesco Puma ha redatto n. 5 copie del progetto esecutivo dei lavori di cui
all’oggetto adeguato alle normative oggi vigenti, dell’importo complessivo di € 580.943,84;
• Che il progetto in argomento, ha già ottenuto i seguenti visti e pareri di legge:
- Parere igienico sanitario rilasciato dall’A.S.P. n.1 di Agrigento con esito favorevole;
- il progetto è munito dell’attestazione di conformità agli strumenti urbanistici rilasciato dal
Comune di Naro in data 11/07/2017 prot. n° 9676 in sede di conferenza di servizi
- Approvazione in linea tecnica da parte del Responsabile Unico del Procedimento rilasciata in
data 12 luglio 2017;
• Che il progetto suddetto è stato approvato in linea amministrativa con D.D. n. 511 del 29.11.2017;
• Che con DDG n. 1332 del 22.12.2017, del Dipartimento di Protezione Civile di Palermo questo Ente
ha usufruito di un finanziamento dell’importo complessivo di €. 580.943,84 di cui €. 175.847,92 a
base d’asta comprensivo degli oneri per la sicurezza, finalizzato per la realizzazione dei lavori di cui
all’oggetto;
• che con Determinazione Dirigenziale n. 26 del 17/01/2018 veniva determinato il sistema di gara per
l’affidamento dei lavori ed attivate le procedure necessarie per la redazione del bando di gara;
• che il geom. Nino Comparato, Responsabile del Procedimento dei lavori di cui all’oggetto, redigeva
apposito bando e disciplinare di gara;
che con Determinazione Dirigenziale n. 26 del 17/01/2018 veniva approvato il bando e disciplinare di
gara, mediante procedura aperta, per i “lavori di demolizione di alcuni edifici pericolosi a salvaguardia
della pubblica incolumità, a seguito dell’eventi di dissesto idrogeologico del 04/02/05 lungo la via
Vanelle ed a valle del centro abitato”;
che tale bando veniva pubblicato in data 19/01/2018, all’Albo Pretorio On-Line di questo Ente, fissando
come termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 23/02/2018 alle ore 12.00;
che con verbale di gara del 27/02/2018, venivano aggiudicati, in via provvisoria, i lavori di cui in oggetto
all’Impresa Icolen srl con sede in Agrigento (AG), che ha offerto un ribasso percentuale del 38,8888% e
quindi per un importo contrattuale pari ad € 110.198,18 comprensivo degli oneri per la sicurezza,oltre
IVA;

che detto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio On-Line di questo Ente dal 28.02.2018 al
15.03.2018;
che l’ Impresa Icolen srl con sede in Agrigento (AG), in data 18 febbraio u.s., ha trasmesso a mezzo mail,
una nota dalla quale si evince che la stessa ha comunicato alla Prefettura di Agrigento, la volontà a voler
permanere nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n.190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) e che
inoltre in data 03/03/2018 è stato richiesto il certificato antimafia mediante la comprova dei requisiti
all’ANAC;
Che con Determina Dirigenziale N°140/2018 veniva approvato il verbale di gara e aggiudicato
all’impresa ICOLEN S.R.L. da Agrigento (AG);
Visto l’art. 95 comma 10 del D.Lgs. N°50/2016 e s.m.i. che cosi recita “ Nell'offerta economica
l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza
posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2,
lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione
procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).;

Viste le proprie note di richiesta dati giustificativi dell’offerta del 28/03/2018 prot. 5199 alla ditta Icolen
s.r.l. e prima aggiudicataria e prot. 5241 del 29/03/2018 alla ditta Consorzio Stabile Agoraa srl , seconda
aggiudicataria dei lavori in oggetto;
Vista la nota in risposta del 30/03/2018 in atti a questo Ente in data 04/04/2018 prot. 5422 della Ditta
Icolen s.r.l. ;
Vista la nota in risposta del 03/04/2018 in atti a questo Ente in data 04/04/2018 prot. 5446 del Consorzio
Stabile AGORAA
Visto l’elaborato progettuale del costo della manodopera approvato e allegato al progetto esecutivo
dell’opera che prevede un importo di € 47.857,64
Visto il costo di manodopera dimostrato nella nota della Ditta Icolen s.r.l. che ammonta a complessive €
30.000,00;
Considerato che l’importo si discosta da quello calcolato in fase progettuale, con nota del 12/04/2018
prot 5921 è stata richiesta all’impresa ulteriore giustificazione a quanto trasmesso relativamente alle
differenze dei costi;
Che con nota del 18/04/2018 prot. 6234 l’impresa ha chiarito e giustificato la differenza dei costi e le
relative motivazioni;
Esaminate le giustificazioni fornite dall’Impresa e ritenute valide le motivazioni che hanno indotto la
stessa a dichiarare il costo della manodopera di cui sopra e quindi considerata congrua tale
dimostrazione dei costi della manodopera da parte della Ditta Icolen s.r.l., aggiudicataria dei lavori;
tutto ciò premesso,

SI PROPONE
1. Confermare la propria Determina Dirigenziale N° 140/2018 avente ad oggetto l’approvazione del
verbale di gara del 27/02/2018, inerente l’aggiudicazione dei “lavori per la demolizione di alcuni
edifici,pericolosi a salvaguardia della pubblica incolumità, a seguito dell’evento di dissesto
idrogeologico del 04.02.2005 lungo la via Vanelle ed a valle del centro abitato nel Comune di
Naro,” aggiudicati all’ Impresa ICOLEN S.R.L. con sede in Via Vescovo Gualtiero n.1, Agrigento
(AG), P.IVA 02634270843 che ha offerto il maggior ribasso non anomalo del 38,8888%.
2. Di riservarsi di adottare tutti gli altri atti conseguenti di propria competenza propedeutici alla
successiva stipula del contratto di appalto de quo, in ossequio a quanto previsto dall’art 32, del D.
Lgs. 50/2016

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n°
48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma)__________________________________________

