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ALLEGATA PROPOSTA PROT. N" 14364 DEL 23172/2022

PRESENTATA DAL VICE DIRETTORE GENERALE

RESPONSABILE DEt PROCEDIMENIO

ING. PIERALBERTO GUARINO

CONSORZIO DI §ONIFICA 3 AGRIGENTO
Mandatario senza mppr*tex tanza del

Consorzio di Boni{ica §icilia Occidentale (D.p. Reg. sic. n.461 det t2.o9.za1l
giusta Deliberazìone Commistario Straordirutrio n A5 det 30/10/2A17

DETIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

.. Y[, DEL 2 ù tic, ?l?Z

oGGETTo: Progetto esecutivo per il miglioramento del sistema di vettoriamento
dell'adduttore "Garcia- Arancio" e per ta produzione di energia
idroelettrica-
Aggiornamento Luglio 2O22 -

CUP: G85G20000040001 - CtG: 9347396333 -

Procedura aperta ai sensi dell,art. G0 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.
con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95, comma 2 del citato Codice -

Aggiudicazione definitiva efficace ed autorizzazione alla stipula del
Contratto di Appalto -

$



L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di dicembre in
Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Antonio
Garofalo, nominato con il decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea n. 69/GAB del22lO7/2A2O Commissario Straordinario di detto Consorzio
e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovànni
Tomasino, nominato con delibera n.04 del 25/10/2017, che svolge le funzioni di segretario, ha

adottato la seguente deliberazione.

VISIA la proposta didelibèrazione segnata a margine redatta daì Responsabile del Procedimento. lng.
Pieralberto 6uarino, che allegata forma paÉe integrante e sostanziale del presente atto;

AccERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità
tecnica/amministrativa dal Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott. Vincenzo Nastasi, di regolarità
contabile dal Capo Settore Ragioneria, Dott. Leonardo Mulè e dal Direttore Generale Dott. Giovanni
Tomasino;

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. l del 16/10/2011;

VISTA la delibera commìssariale n.5 del 30/1012017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione
dell'affida mento agli accorpati consorzi di bonifica del " mondoto senza rappresentdnzq" del consorzio
di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni
transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DELIBERA

per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 14354 del
23112/2022 che deve intendersi integralmente richiamato, di approvare Ia medesima proposta di

deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte antegrante e sostanziale.
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CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Mundatcrio senza rapprese n tonza del

Consorzio di Bonilìca Sitilia Occidentde (D.p. Reg. sic. r. 467 det rz.\:tg.201"t)
giusta Deliberaziane Commissaio Straotdinario n_ 05 det 30/10/2017

PROPOSTA Dt DELIBERAZTONE - prot. n. 14354 det 23/7212O22

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: Progetto esecutivo per il miglioramento del sistema di vettoriamento
dell'adduttore ,,Garcia- Arancio,, e per la produzione di energia
idroelettrica-
Aggiornamento Luglio 2022 -

CUP: G85G20000040001- CtG: 9347396333 -

Procedura aperta ai sensi dell'art. E0 del D. Lgs 50/2015 e ss. mm. e ii.
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95, comma 2 del citato Codice -

Aggiudicazione definitiva efficace ed autorizzazione alta stipula del
Contratto di Appalto -

vlsro lo statuto consortile approvato con delibera com missa riale n. L del 1617012017;

Vlsro il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del L6/to/zol7;
VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione
dell'affidamento agli accorpati consorzì di bonifica de I " mondato senza rdppresentdnzo,, del Consorzio
di Bonìfica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni
transitorie del Regolamento di Organìzzazione;

vlsrA la delibera commissariale n. 07 del o3hl/2o17 con la quale si è proceduto a prendere atto
delle linee guida per I'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell,istituito conson io di
8on ifica Sicilia Occidentale;

VlsTo, in particotare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure
amminìstrativo - contabili dell'lstituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene
stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia occidentale svolgerà l,attività di Direttore
Generale in ciascuno dei consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VlsrA la Defiberazione del commissario straordinario n" 7 dell,t/7 /2020 con Ia quale, in
ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n" 275/2020,
è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa
del disegno di legge"Riordino deiConsorzi dibonifica e di irrigozione. della Regione Siciliano,,, iattuale
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periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alia conciusione delle procedure di riordino e di
riforma dei Consorzi di Bonifica;

vlsro il Decreto legislativo 18 :prile. 2016, n. 50 - codice dei contratti pubblici - aggiornato con D.
Lgs. n. 55 del 19/04/2017 ed in ultimo con decreto-legge 16 luglio zo2o, n.76 

-convertito 
con

modificazioni dalla legge j.1 settembre ZOZO, n.120;
vlsTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 2O7 - Regolamento di esecuzione ed attuazione det decreto
legìslotivo 72 aprite 20a6, n. 75i, recante «codice dei contratti pubblici retotivi a lavori, servizi e
forniture in ottuozione delle direttive 2a0411 71c e 2004118/CE nelle sole parti rimarte in vigore in
via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 717 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm e
ii.;

vlSTo l'Art. 24 -comma 1- della L. R. n. 8/2016 che così recita "A decorrere dall,entrata in vigore del
decreto legislativo 18 aprile 2a16, n. 50, si opplicano nel territorio detlo Regione te disposizioni in esso
contenute e le successive modifiche ed integrozioni nonchè i relotivi prowedimenti di ottuazione, fatte
comunque salve le diverse disposizioni introdotte dqlld presente legge,,;

vlsrE le Linee guida n' 3, di attuazione der D. Lgs. 1g aprire 2016, n. so, tecanri <<Nomino, ruoro e
compiti del responsabile unico del procedimento per l'offidomento di oppotti e concessioni>t,
approvate dalConsiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 20i6 ed aggiornate al D.
Lgs.56 del t9/4/2oT7 con deliberazione del consiglio n. 1007 dell,11 ottobre 2017;

vlSTo il Decreto 7 marzo 2oLa, n. 49, con il quale il Mrr ha approvato il Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori
e del direttore dell'esecuzione»;

vlSTo il Bando di selezione delle proposte progettuali FSc 2014-2020 poA sottopiano 2 ,,lnterventi
nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di accumulo
e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza", approvato con Decreto Ministeriale n.
39228 del 5 dicembre 2019 pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale n. 40 del 18 febbraio
2020 e sulsito istituzionale del Mipaaf, finalizzato a selezionare progettidi infrastrutture d,irrigazione
esclusivamente collettiva chè, contribuendo all,approwigionamento delle risorse idriche per
l'agricoltura, mirano alla riduzione e al contenimento deì processi di desertificazione e salvaguardia
deg'i ecosistemi, all'adattamento ai cambiamenti climatici nelle zone agricole a rischio esondazione
e al miglioramento delra quarità e quantità dei corpi idrici superficiari e sotterranei;

CoN§l§E§ATo che questo Enle ha partecipato alla procedura di selezione di che trattasì proponendo
il progetto in argomento;

VIsTA la Determina del Direttore Generale n" 58 del 7/5/2a20 con la quale l'affidamento diretto, ai
sensi dell'art. 35 (contratti sotto sogria) - comma 2 - ret. a) der D. Lgs. n. sa/2o76 e ss.mm.ii., per ra
redazione del Progetto esecutivo per il miglioramento del sistema di vettorianlento dell,adduttore
"Garcia- Arancio" e per la produzione di energia id.oelettrica è stato definitivamente aggiudicato
alla società di Ingegneria Akwa Engineering s,r.l. - Via L.A. Muratori, 13 * palermo - cod. Fiscale e
Partita IVA 06578340827 - REA n. pA 330586;

vtsro il Progetto esecutivo per il miglioramento del sistema di vettorÌamento dell,adduttore
'Garcia- Arancio" e per la produzione di energia idroelettrica redatto dalla predetta società di
lngegneria Akwa Engineering s.r.l. in data Luglio 2020 delrimporto complessivo di € 9.993.079,09, di
cui€ 6.855'839,15 per lavori ar lordo compresi oneri defia sicurezza, € 36s.000,00 per somme a
disposizione dell'Am ministrazione , €964.7rr,48 per spese generali ed € L.797.522,46 per rva ar 22%,



VISTA la Determina del Direttore Generale n' 147 dall'11/s/2020 con Ia quale è stato definitiva mente
aggiudicato alla società DELTA INGEGNERIA s.R.L, - vtA ARTEM|DE, 3 - 92100 AGR|GENTo - partita
IVA 4232462084{- il servizio di Verifica del progetto esecutivo ex art. 26 del Codice relativo al
progetto in parola;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n' 56 del 15/gl2O2O con la quale stato
approvato il progetto in epigrafe Edizione luglio 2020 ed il relativo quadro economico; 

.-
VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione MIPAAF del 21 dicembre 2027, n.67O3Bf, registrato dalla
Corte dei conti il 7 gennaio 2022, al n.3, di approvazione della graduatoria definitiva delle domande
di sostegno presentate ai sensi del Bando di selezione delle proposte progettuali relativ€ al
Sottopiano 2 "lnterventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle
esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza" del POA
2014-2020;

CONSIDERATo che la domanda presentata da questo Consorzio per l'Area Sud, collocatasi nella
posizione n. 8 della graduatoria approvata con il decreto n. 67o3gU2o2r, è risultata idonea al
finanziamento per l'importo pati a € 9]8A.841,24;

VISTO il Decreto di concessione Prot. N.01.02292 del03/03/2022 con il quale il MtPAAF - D|SR 01 ha
concesso a questo Ente il contributo, nell'importo di € 9.790.941,24, per la realizzazione
dell'intervento in argomento ed ha approvato il quadro economico di finanziamento come da
seguente specifica:

coNslDERATo che il predetto decreto ministeriale stabilisce che questo Ente, .,"..,..rn quolitù di
stozione appaltante, ai sensi del D.lgs. n.50/201G prowede al!'avvio_delle procedure di affidamento
dei lavori e/o delle forniture e alla loro aggiudicozione efficdce entro e non oltre il 31-/12/2022 ne!

qUADRO ECONOMTCO Dt FTNANZTAMENTO

voci di spesa lmporto
ammissibile €

A) Lavori /Forniture
a.1 Lavori/forniture a base d'asta 5.399.923,74
a,2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 2 465.975,4r

TOTALE A 5.865.839,15
B) Somme a disposizione

b.1 Lavori in economia f amministrazione diretta 250.000,00
b.z Oneri di allaccio a pubblici servizi 60.000,00
b.3 Oneri didiscarica 30.000,00
b.4 Espropriazioni/ acquisizioni di aree o beni immobili 25.000,00
b_5 Servitùr di passaggio di acquedotto

b.5 Occupazioni temporanee

o./ Altro non compreso nelle precedenti voci diverso da imprevisti

TOTALE B 36s.000,00

c)
Spese gencrali
TOTATE C 964.7t7,48

D)
t.v.A.
TOTATE D ,,.s8s.284,51

Finanziamento Totale prògetto {A+B+C+D) 9.78A.84t,24



rispetta dei termini previsti del decreta legge n.76 del 16 luglio 202A convertito, con modificozionL
dolla legge 11 settembre 2020, n. DA, ,......"

§O§!9!3ATO che, al fine di awiare le procedure per l'affidamento dei Iavori in questione, con nota
prot. n. 1454 del3O/3/2O22, è stato richiesto aila società di lngegneria progettista Akwa Engineering
§'r.1. di procedere all'aggiornamento prezzi sulla scorta del Prezzario Regionale 2022, nel frattempo
adottato con D.A. n. 49 del 24 dicembre 7027, e, parallelamente, con nota prot. n. 29g2 del
23/5/2022 è stato richiesto a Ila Società DELTA INGEGNERIA 5.R.1. -AGRIGENTO di estendere l'attività
di verifica al progetto aggiornato, avuto riguardo agli elaborati oggetto di modifica e/o integrazioni;

frlTEl\fUTQ che in fase di aggiornamento si è contestualmente proceduto all'adeguamento normativo
degli elaborati relativi agli impianti elettrici al servizio della centrale idroelettrica, nonché ad una
leggera revisione del piping di alìmentazione delle turbìne per ridurre le perdite di carico localizzate;

IO§SIDERATO che il progetto, casì aggiornato, è stato trasmesso dalla Akwa Engineering S.r.l. a

questo Consorzio tramite Iink comunicato con PEC del 24.05.2022 e sullo stesso è stata nel frattempo
avviata l'attività verifica dal soggetto verificatore;

CON§|0§BATO che i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento dei prezzi, circa 770 mila euro + lva,
al fine dicontenere la spesa all'interno del finanziamento concesso sono stati attintidal capitolo delle
spese generali, stante la previsione della rimodulazione del quadro economico da parte del M,PAAF,
a valle della procedura di gara e della conseguente aggiudicazione definitiva, ex art.3 del citato
decreto di finanziamento;

C§N§ §ÉRATO che con Decreto n.77/Gab. del 29.06.2022 l'Assessore Regionale alle lnfrastrutture e
alla Mobilità ha adottato il Prezzario Unico per i Lavori Pubblici, infrannuale, aggiornato ai sensi del
comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17.05.2022 (c.d. Decreta Aiutil, già pubblicato sul sito
istituzionale dell'Assessorato per le lnfrastrutture e, quindi, già entrato in vigore ed avente validità
fino al 31.12.2022 (c.d. Prezzario Giugno 2022);

CONSIDERAIO che, in conseguenza, con nota prot. n. 4243 dell,1/7/2022, è stato richiesto alla
Società di lngegneria progettista Akwa Engineering S.r.l. di procedere all'aggiornamento del progetto
sulla scorta del predetto Prczzario Regionale Giugno 2022, eliminando alcuni interventi
originariamente previsti al fine di rientrare nelle somme assentite in decreto ma avendo cura di
rimuovere dal progetto interventi che non incidono sull'attribuzione dei punteggi, stante che il
progetto di cui trattasl è stato finanziato a seguito di una procedura concorsuale, espletata da
apposita Commissione ministeriale, in esito alla quale sono stati attribuiti punteggi che hanno
decretato il finanziamento dell'opera;

CONSIEERATO che con nota prot. n. 4244 dell't/712122 è stato richiesto alla Società DELTA
INGEGNERIA S'R.1. - AGRIGENTO, di sospendere l'emissione del rapporto Conclusivo dl Verifica sul
progetto Maggio 2O22 in attesa degli elaborati progettuali ulter;ormente aggiornati;

VISTA fa nota Prot. N.294047 dell'OUA7 /2OZZ con la quale il MIPAAF - DISR 01 -ha chiesto agli Enti
beneficiari dei finanziamenti del bando di selezione sopra richiamato, di relazionare sull'awio delle
procedure di affidamento dei lavori considerato che il termine per addivenire all'aggiudicazione
efficace, previsto dall'art. 1 del decreto di concessione, è stato fissato al 31 dicembre 2022;

VISTA la nota Prot. N. 4377 del 7/7/2022 con la quale questo Ente, in riscontro alla citata ministeriale
prct. n.294047/2022 ha fornito al MIPAAF un excursus délle attività svolte, successivamente al
decreto di finanziamento e, per quanto dettagliatamente nella stessa esposto e nella Relazione
esplicativa allegata, ha richiesto di reperire un finanziamento integrativo di € 700.677,06 per coprire
imaggiori cosai derivanti dal secondo aggiornamento progettuale o, in alternatìva, di essere
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autorizzati ad aggiornare il progetto eliminando alcuni interventi originariamente previsti al fine di
rientrare nelle somme assentite in decreto;

vlsrA la nota Prot. N, 32660G del z2/o7 /zo2z con la quale il MipAAF - DtsR 01 _ ha rappresentato la
mancata disponibilità di risorse aggiuntive e, quindi, ha autorizzato questo Consorzio alla redazione
dl uno stralcio secondo iterminideiineati nella Relazione Tecnica Esplicativa allegata alla consortile
ptot. n.4377/2022, richiedendo, ner contempo, ra trasmìssione del progetto aggiornato, ra rerativa
delibera di approvazione nonché la verifica e validazione ex art 25 del codice dei contratti;
vlsTo il Progetto esecutivo per il miglioramento del sistema di vettoriamehto dell,adduttore
'Garcia- Arancio" e per ra produzione di energia idroelettrica - Aggiornamento lugrio 2022,
predisposto dalla società di lngegneria Akwa Engineering S.r.l., dell,importo complessivo di
€ 9.780.84L,24, secondo il seguente quadro economico:

A - TAVORI

- lmporto compl€ssivo lordo dei lavori
di cui:

a.1.1 - Lavoria misura
a.1.2 - Lavoria corpo
a,1.3 - Lavori in economia
a.1.4 - Start Up e gestione centrale idroelettrica per due

an nì
a.2 - Oneri per la sicurezza non sogettia ribasso

€, 7,638.487,23

- Oneriper la

sicufezza

B- SOMME A DISPOSI2IONE

Sommano

lmporto lavori
soggetti a ribasso

€ 7.002.982,81
€-
€ 40.000,00
€ 60.000,00

€ 535.504,42

e 7.638.487,23
€ 535.504,42

€ 7.102.982,81.

b.1 - Lavori in economla esclusi dall,appalto/amministrazione direttab.2 Oneri di èllaccjo ai pubblici servizr
b.3 - Oneri di discarica
b.4 - Espropriazioni/acquisizionidiaree o beni immobili
b.5 - Servitù dipassaggio diacquedotto
b,6 - Oacupazioni temporanee
b.7 - Altro non compreso nelle preced€ntivocj divetso da

imprevisti

c- sPEsE GENERALT 
sommano

c,L - Spese di progettazione ed attività preliminari connesse, comprese
quelle per eventuali attività di consulenza e supporto, le spese relative
all'espletamento della gara di appalto di lavori, forniture e servizi
circa O,27% di A+b4

D- IVA
d.1 - lva 22% su A+b.1+b.2rb.3

€

€

€
€
€
€
€

250.000,00
50.000,00

30.000,00
25.000,00

€ 365.000,00 € 365.000,00

€ 22.Oa6,A2

9. l, .2,67,19*

TOTALE INTERV€NIO

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 44 del Zg/7 /ZOZ2:

cqNslDERATO che a norma del citato codice dei contratti per l'individuazione degli operatori
economici che possono presentare offerte per I'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni
appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate; owero il dialogo competitivo;

vlsrA la nota del RUP, acqui§ita agli atti consortili al n" 5774 del28/7 /2022, relativa alla realizzazione
dei lavori di che trattasi, con Ia quale:

ù



' propone di affidare i lavori indicati in oggetto mediante procedura di aperta, dell,art. ai sensi
dell'art. 60 del D. Lgs. n, 5O/20L6 e ss.mm.ii.;

' propone di seguire il criterio di aggiudicazione dell'Offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell'art.95, comma 2 del D. Lgs. n" 5012076, con valutazione di congruità delle offerte
anomale, ai sensi dell'art 97, comma 3 del predefio Codice;

r comunica che, ai sensi dell'art. 3 let. eeeee) del più volte citato D, Lgs. n.50/2016 e ss.mFì.ii.,
il corrispettivo contrattuale dovrà essere determ;nato applicando alle unità di misura delle
singole parti del lavoro eseguito iprezzi unitari dedotti in contratto («appalto a misura»);

vlsrA la Def iberazione del commissario straordinario n. 45 del 29/7l20zz con la quale, tra l,altro:

1.. è stata predisposta una procedura aperta aisensi dell,articolo G0 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e
ii. per l'affidamento dei lavori previsti nel Progetto esecutìvo per il miglioramento del sistema
di vettoriamento dell'adduttore "Garcia- Arancio" e per la produzione di energia idroelettrica
-Aggiornamento Luglio 2022 CUp: G85G20000040001 - CtG: 9347396333 -

2. è stato dato atto che il quadro economìco del progetto, per la parte dei lavori da porre a base di
gara, è il seguente:

A - TAVORI

- lmporto compl€ssivo lordo deilavori

dicui:
a.1.1 - Lavorì a misqra

a.1.2 - Lavoria corpo
a,1.3 - Lavori in economia

a.L.4 _ Start Up e gestione centrale idroelettrica per due
anni

a.2 - oneri per la siclrezza non sogetti a ribasso

Sommano
- Oneri per la sicurezza

€ 7.638.4A7,23

€ 7.002.982,8'J.

€,
€ 40.000,00

€ 60.000,00

€ 535.504,42

€ 7 .638.481 ,23

€ 535.504,42

lmporto lavori soggettia ribasso € 7,102.982,81

3. è stata indetta apposita procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D. tgs. s0/2016 e ss. mm.
e ii' per un imporio a base d'asta pari ad € 7.102.992,81, rvA esclusa, oltre € s3s.504,42 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso;

4. è stato autorizzato l'esperimento della gara seguendo il criterio di aggiudicazione dell,offerta
economicamente piir vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, con
valutazione di congruità delle offerte anomale, aisensi dell'art 97, comma 3 del predetto Codice;5. è stato approvato lo schema di bando integrale, lo schema di bando da pubblicare sulla GURI
(estratto), lo schema di disciprinare di gara e rAwiso di gara da pubblicaie sui quotidiani, atti
tutti predisposti dal RUp;

vrsrA la nota prot. n. 5250 del 2/8/2a22 con la quale è stato trasmesso al predetto MIPAAF il
progetto aggiornato Luglio 2022, la relativa delibera di approvazione nonché la verifica e validazione
ex art 26 del Codice dei Contratti;

CON§iP§RATO che il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.C.E. n.2OZZ/S 155_438867 de,
7218/2022 e sulla G.U.R.t. parie t, v serie Speciale - contratri pubblici n. 95 del 17/8/2022 ed il
termine di presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 23/g/zozz e la prima seduta
pubblica, da esperirsi presso la sede di questo consorzio, è stata stabilita per il giorno 27 successivo;



CONS,DERATO che il medesìmo Bando è stato altresì pubblicato sul sito informatico del Consorzio
www.bsl;{:!a tari.i! e sulla piattaforma del Mlr e, per estratto, su due quotidiani a diffusione
nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale;

coNslDrRATo, inoltre, che la procedura di gara è stata regolarmente perfezionata a mezzo del
sistema SIMOG dell'ANAC;

vlsro il decreto - Prot. uscita N.o42sG15 del L4lo9l2oz2con il quale il MtPAAF - DtsR 01, a seguito
dell'aggiornamento del progetto al prezzario Giugno 2o22, ha confermato ii contributo di
€9.78o,847,24 per la realizzazione dell'intervento secondo il quadro economico di seguito riportato:

coNSl§lr.ATo che con nota prot. n. 124319 del 13.09.2022 il Dipartlmento Regionale Tecnico -
u.R.E.G.A. - servizio Territoriale di Agrigento ha rilevato.,.... un possibile diletto di competenza
nella gestione della procedura di offidamento dei lavori in orgomento....,, e di conseguenza ha
invitato questa Amministrazione ".....od adottore le disposizioni vigenti in materia di appolti otfine
di evitare che lo garo in orgomento posso essere inficiota do profili di illegittimitù,,;
VISTA la nota prot. n.6742 del l5/9/2A22 con la quale questo consorzio, in riscontro alla predetta
missiva dell'u.R.E.G.A n. 124379/zoz2, ha rappresentato che con il Decreio n. 102292 del
03.03.2022 di concessione del contributo pubblico di finanziamento relativo all'opera indicata in
oggetto, il Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha designato questa
Amministrazione stazione Appaltante e Autorità Espropriante e ha posto in capo a questo
Consorzio l'awio delle procedure di affidamento dei lavori e/o delle forniture, prescrivendo la loro
aggiudicazione efficace entro e non oltre 'tl3U72/2022 e ciò nella considerazione che dalle norme
richiamate nel citato Decreto emerge l'indubbio prevalente interesse nazionale dell,opera inserita
nella programmazione FSC 2014-2020 piano Ope.ativo Agricoltura;

vlsrA la nota consortile prot. n.7531 del z2l9/2a22 con la quale questo Ente ha illustrato al
MIPAAF ie osservaz[oni formulate a questa Amministrazione dall,u.R.E,G.A. di Agrigento con

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO

Voci di spesa lmporto
ammissibile €

A)

a.1.1---
a.l -)

Lavori /Forniture
Lavori/forniture a base d'asta 7.002.982,87
Lavori a corpo

a.1.3
:-;

"2

Lavori in economia 40.000,00
Start Up e gestione centrale idroelettrica per due anni 60.000,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 535.504,42

TOTALE A 7.63A.487,23
B) Somme a disposizione

b.1 Lavori in economia/ammin istrazione diretta 250"000,00
b.2 Oneri di allaccio a pubblici servizi 60.000,00
b.3 Oneri di discarica 30.000,00
b.4 Espropriazioni/ acquisizioni di aree o beni immobili 25.000,00

TOTATE B 365.000,00
c) Spese generali 22.086,82
D) t.v.A. r.755.267,19

Finanziamento Totale progetto (A+B+C+D) 9.74O,841,24



riferimento alle normative adottate per l'indizione della procedura di gara di che trattasi e, nel
contempo, ha richiesto allo stesso Ministero di esprimere il proprio autorevole awiso in merito;
vlsrA la nota prot. n. !28797 del 22/912022, in atti al prot. n. 7615 del 23/9/2022, con la quale il
Servizio l del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Reg.le lnfrastrutture e Mobilità, in
riscontro alla consortile prol. n.6742/2O22 sopra citata, per quanto nella stessa rappresentato, ha in
definitiva invitato questa " .......Stozione Appaltonte a prendere in considerazione la sospensione in
outotutelo dello gara in argomento, ol fine di garantire la coffetto opplicazione del!e vigenti norke',;

vlsrA la deliberazione del commissario straordinario n.57 del z3/glzozzcon la quale:

1' ricorrendone i presupposti di cui all'articolo 2l octies e 21 nonies e aÌsensi dell'articolo 21 quater
della Legge 7 agosto 7990 n.241, la procedura di gara in oggetto è stata sospesa in autotutela
per un periodo di giorni 30 (trenta) nelle more delle determinazioni del Ministero delle politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, Amministrazione finanziatrice dell,opera, e dell,ANAC;

2. è stato dato atto che la sospensione era finalizzata a conseguire ogni piil ampia ragione di
interesse pubblico e interesse legittimo nei confronti de, partecipanti e che qualora fosse stata
espunta la contestazione mossa dal D.R.T. dell'Assessorato Regionale lnfrastrutture e Mobilità la
scrivente Stazione Appaltante avrebbe convalidato la procedura e proseguito le operazioni di
gara con l'apertura della documentazione amministrativa presentata degli offerenti;

VISTA la nota prot. n. 7628 del 23/9/2022 con la quale sono state comunicate al MtpAAF e alle altre
Amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo di cui trattasi le determinazioni assunte
con il predetto atto deliberativo n. 57 /2022;

vlSTo l'Awiso prot. n. 7706 del26/9/2022 con il quale è stata comunicata agli operatori economici
che hanno presentato offefia per la gara in argomento, a mezzo della piattaforma telematica di e-
procurement di questo Consorzio, l'awenuta sospensione in autotutela della procedura di gara
stessa per un periodo di giorni 30 (trenta);

VI§TA la nota prot. n. 469968 del 27 /o9l2o2L con la quale il Ministero, in riscontro alle consortili
prot. n. 7531 del221912022 e prot, n. 7628 del23/9/2022, ha delineato, con estrema chia rezza,l,itet
giuridico e tecnico amministrativo che ha portato al finanziamento dell'opera indicata in oggetto e,
in particolare, ha posto l'attenzione e richiamato una serie di atti che stabiliscono,
inequivocabilmente, che questo Consorzio, in qualità di Beneficiario del finanziamento assentito a
seguito del Bando dl cui trattasi e della relativa procedura selettiva, svolge attività di pubblico
interesse per conto dello Stato e ricopre il ruolo di amministrazione aggìudicatrice tenuta
all'osservanza del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n.5A/2A16;

VISTA Ia nota prot. n. 8185 del 4110/2o22 con la qua le questo consorzio, nell'evìdenziare la disamina
effettuata con la citata ministeriale n. 469968_2022 e permanendo l,urgenza di addivenire
all'aggiudicazione efficace dei lavori in appalto entro e non oltre il termine del 31.!2.2022, ha
richiesto al Mipaaf l'autorizzazione a proseguire Ie operazioni di gara sospese in autotutela, come
predetto, con Deliberazione del Commissario Straordinario n.57 del 23.09.2022; i
vlSTA la nota prot. n. L348az del 5/70/2a22 con la quale, in riscontro alla consortile prot. n. l\\\ ,
8136/2a22, il servizio l del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Reg.le rnfrrrtruttur" 

" \))\\Mobiiità ha ribadito nel merito quanto già espresso con nota prot. n. 128791 del 22/og/zozl cir.a J I

l'obbligo per questo Consorzio di applicare la legislazione regionale in materia di lavori pubblici ed in
particolare le procedure di gara previste all'art. 9 della L.R. LZ/ZO].:.::,
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vlsTA la nota prot. n.49932 del 6/70/2a22con la quale il Ministero, Amministrazione finanziatrice
ed Autorità di Gestjone der sotto piano operativo z poA zor4-2020 che jnclude l,opera di cui
trattasi, ribadendo ulteriormente il ruolo ricoperto dal consorzio di concessionario di
finanziamento statale e di Ente strumentale che agisce, in quarità di stazione Appaltante, per
conto dello stato per il conseguimento dei finidallo stesso perseguiti. non rawisa motivi ostativi
per la prosecuzione delle procedure di affidamento dei lavori sulla base della normativanazionale; .i'

vlSTA la nota prot. n' 8915 del 74170/2022 con Ia quale questo consorzio, sulla scorta delle
considerazioni in essa riportate, ha comunicato a tutte le Amministrazioni coinvolte nel
procedimento amministrativo de quo l'intendimento di questo Ente di riprendere, senza alcun
ulteriore indugio, le operazioni digara allo spirare del termine di sospensione in autotute,a fissato
con Deliberazione cornmissariale n. 57 del D.A9.2022;

vlsTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n'62 del Lg/lo/2022 con la quale è stato
stabilito di:

1. convalidare la procedura di gara sino ad allora seguita ai sensi dell,articolo 60 del D. Lgs. 50/2016
e ss. mm. e ii. per I'affidamento dei lavori previsti nel Progetto esecutivo per il miglioramento
del sistema di vettoriamento dell'adduttore ,,Garcia- Arancio,, e per la produzione di energia
idroelettrica -Aggiornamento luglio 2022 cup: G8sG20000040001 - ctG: 9347396333,
procedura regolarmente perfezionata a mezzo del sistema slMoG dell,ANAC;

2' riprendere ie operazioni di gara allo spirare del termine di sospensione in autotutela fissato con
Deliberazione commissariale n. 57 del 23.Og.ZOZ2.

vlsTA la Determina del Direttore Generale n" 166 del 7g/Lo/zozzcon la quale, in relazione ai lavori
in argomento, la Direzione ha nominato ir seggio di gara secondo ra seguente composizione:

'/ Dott. vincenzo Nastasi, Dirigente dell'Area Amministrativa, con funzionidi presidente;

r' Dott. Giuseppe colletti lppolito, capo settore segreteria ed Affari Generali, con funzioni di
componente e RVR nella fase di espletamento del,a gara sulla piattaforma AVCpass;

/ Geom. salvatore Nicastro, Co[aboratore Tecnico, con funzioni di componente-segretario.

vlsro l'Awiso prot. n, 9541 del24/9/2a22 con il quale è stato comunicato agli operatori economici
che hanno presentato offerta per la gara in argomento, a mezzo della piattaforma telematica di e-
procurement di questo consorzio, che per il giorno 3/rl/2a22 alle ore 09,30 si sarebbe svolta in
seduta pubblica l'apertura da remoto della documentazione amministrativa;

VISTO iI VERBALE DI GARA N" 1 - PROCEDURA TETEMATICA . VERIFICA BUSTA AMMINISTRATIVA
del3/Ll/2022, predisposto dal sopracitato seggìo di gara, dal quale si evince che entro le ore L3:00
del giorno 23-09-2022 sono state ricevute sulla pialtaforma web bonifica3ag.acquistitelematici.it
n. 7 offerte dalle seguenti Ditte:

Ragione Sociale Partita iv. Modalità di partecipazione

PATRIARCA GROUP SRL

vrA DEt CASTAGNI, N. 39 CAp 97013 COMTSO (RG)
01646540886 Forma slngola
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N SRL (capogruppo) - SEMpLtCE SRL

ELEMOSTNA SN, ACt CATENA (rl), CAp 95022

. REPIN SRL

(Capogruppo)

P.r.03004880872
. -SEMPLICE SRL

(Mandante)
? .l. 0204s720857 .:

IL. COSTRUZIONI S.R.L

ARTTNICO (pA) CORSO DEt MTLLE N.2s3

ROPEAN CONSTRUCTION COMPANY 5.P.A. IN
LA "ECC S.P.A.'
. 25 PRIOLO-FLORIDIA, KM 2, 96010, PRIOLO

ENERGIA SRI . EREDI GERACI SALVATORE
FRANCESCO CRISPI N.41 - SANTA NINFA

71850815

Forma riunita
I CELI ENERGIA SRL

(Capogruppo)

P.t.02371850815
r EREDI GERACI

SALVATORE SRL

(Mandante)
P.t. 07427610854

STABIIE PROG ETTISTI COSTRUTTORI

GANDHI, SNC. 95035 MALETTO

GIUSEPPE COSTRUZiONI SRL

CAPOGRUppO) - CO.GER. SRL (MANDANTE)
L. RADICE N. 18

r - GERACI GIUSEPPE

COSTRUZIONI SRL

(Capogruppo)

P.r.01534310857
. - CO.GER. SRL

(Mandante)
P.t. 015150108s5

{ONSIDERAIO che a seguito dell'esame della documentazione contenuta nelle Buste Amministrative
pervenute, il citato seggio di gara ha ammesso tutti i sette operatori economici sopra riportati alla
successìva fase di gara;

VlsrA Ia Determina n" 170 del 7a/r7/2o22con la quale la Direzione ha nominato Ia commissione
giudicatrice per l'esame delle offerte tecniche ed economiche presentate dai co.ncorrenti secondo la
seguente composizione:

r' Arch. Mariano La Barbera, DiriBente de 'Area Tecnica, con funzioni di presidente;

r' Dott' Agr. Antonino Biondorillo, Dirigente de 'Area Agraria, con funzioni di componente;

/ Arch. onofrio Taormina, funzionario de 'Area Tecnica, con funzioni di componente e
segretario verbalizzante

co§slDERAro che con Awiso prot. n. 13270 defi'rl/Tuzozz è stato comunicato agri operatori
economici che hanno presentato offerta per la gara in argomento, a mezzo dela piattaforma
telematica di e-procurement di questo consorzio, che per ir giorio 17 /!L/2o22 aIe ore 1e00 si
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sarebbe svolta in seduta pubblica, l'awio della procedura da remoto per la verifica delcontenuto del
fascicolo della "pg1;Ultgn1a31ggg :ggg1§9"

V'STO iI VERBATE DI GARA N" 2 - PROCEDURA TETEMATICA - VERIFICA TASCICOLO

"DocuMENTAztoNE TEcNtcA" del 17 /1-1-/2072, predisposto dalla Commisslone di cui sopra, dal
quale si evince che, per la gara in argomento, all'interno della piattaforma web
bonifica3ag,acquistitelematici.it erano presenti n'7 fascicoli contenenti la ,,DOCUMENTAZIONE

TECNlCA" relativi alle seguenti Ditte:

1. PATRTARCA GROUp SRL - VtA DEI CASTAGNt, N. 39 - COMTSO (RG);

2. REPIN SRL (CAPOGRUPPO) - SEIVIPLICE SRL {MANDANTE) . VIA ELEMOSINA SN . ACI CATENA (CT);

3. LE.tL coSTRUZtONt S.R.L - CORSO DEt MTLLE N.253 _ pARTtNtCo (pA)

4. EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY S.P,A. - 5.P. 25 PRIOTO.FLORIDJA, KM 2 - PRIOLO

6ARGALLO (SR)

5. CELI ENERGIA SRL (CAPOGRUPPO) - EREDI GERACI SALVATORE SRL. (MANDANTE) . VIA
FRANCESCO CRISPI N. 41 - SANTA NINFA {TP)

6. CONSORZTO STABTLE pROGETTISTt COSTRUTTORT _ VtA GANDHt, SNC _ MALEfiO (CT)

7. GERACI GIUSEPPECOSTRUZIONI 5RL{CAPOGRUPPO) .CO.GER.SRL(MANDANTE) -V'AL.RADICE
N. 18 * MUSSOM[Lt (CL).

coN§lDÉRATo che, a conclusione delle necessarie verifiche ed effettuato il controllo
commissione giudicatrice ha preso atto delle offerte Tecnico eualitative delle ditte
considerandole tutte valide;

COIISIDERATO che la Commissione giudicatr;ce, in apposite sedute riseryate, tenut esi il 30117/2022,
ll2/72/2022 ed il72/12/2022,ha proceduto alla vALUTAZ|oNE E ATTRtBUZtONT DEt pUNTEcct AtLE
OFFERTE TECNICHE dei concorrenti sopra elencati;

CHE con Avviso plot. n. 13998 del5/12/2022 è stato comunicato agli operatori economici che hanno
plesentato offerta per la gara in argomento, a mezzo della piattaforma telematica die-procurement
di questo Consorzio, che per il giorno 12/72/2022 alle ore 09,30 si sarebbe svolta la seduta pubblica,
da remoto, per la pubblicazione dei punteggi relativi all'offerta tecnìca e per l,apertura della busta
contenente l'offerta economica;

VISTO iI VERBAIE DI GARA N' 3 - PROCEDURA TELEMATICA . SEDUTA PUBBTICA . VALUTAZIONE
oFFERTE EcoNoMtcHE del 72/72/2022, dal quale si evince che la Commissione giudicatrrce, a
conclusione dei propri lavori ha predisposto la seguente graduatoria

formale, la
partecipanti

GffiACI GIUSEPPE

cosTRUZlONr sRt
56.5567 (80.0000

ripa rametrato)
).I7 68 89.1768 € 5 .453 .7 14 ,35 - 9,00000%

CQNSORZIO STABILE

FROGEfiISTI

CO§T§UTTOII

s3.6668 (64.77s2

ripa rametrato) 18"4608 33.2400 g 5.558.733,32 - 20,33300%
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Lr.tI cosTRUZtONt S,R.t. 51,1665 (51.4s55

riparametrato) 20.0000 81.4s6s € 5.384.771,21 - 24,79A00%

CTII ENERGIA SRT 52.0000 (52.4550

riparametrato)
18.3279 80.7828 6 s.682.385,25 - 20,00000%

PATRIARCA GROUP SRL 50.0003 (59.9021

riparametrato)
17 .489E 77 392A € 5.831.s48,89 - 17,9A00001

REP'N SRt 51.6555 (61.8330

riparametrato)
15.3200 77.1529 c 5.035.766,75 - 15,02490%

EUROPEAN CONSTRUCTION

!0MPANY s.p.A.
51.5568 (62.0296

riparametrato)
10.461s 72.4917 € 6 .37 4 .276 ,77 - 10,2500004

ed ha proposto I'aggiudicazione deil'apparto in argomento"ilf**;ì;iilDittà òeiÀLL erusrppE
cosrRuzloNl sRL {capogruppo) con sede in MUSSoMELT (cL) - vrA L. RADTcE N. 1g - c.F. e p.r. n.
01"534310857 che ha ottenuto un punteggio totale di g9,176g punti ed ha presentato un'offerta
economica pari ad un importo al netto di lvA di Euro 6.4G3.714,3G, al quale dovranno essere sommati
gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 535.504,42;

§§§§D§§AI§ che con nota prot. n" 14188 del 1,4/12/2022 è srata comunicata all,tmpresa GERACI
GIUSEPPE cosrRuzroNr sRL (capogruppo) r'aggiudicazione provvisoria e, ner contempo, ai sensi
dell'art. 95 - comma 10 - del codice dei contratti, è stata richiesta alla stessa lmpresa Ia necessaria
documentazione per consentire a questa Amministrazione di effettuare la verifica dei costi della
manodopera nel rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del citato codice;

VlsrA la nota pEc del 20/72/2022, in atti al prot, n. 14324 del 27/t2/2022, e la successiva
integrazione con pEC der zzh2pozz, in atti ar prot. n. 143s0 di pari data. con ra quare rrmpresa
GERACI GIUSEPPE cosrRUzroNr sRL {capogruppo) - co. GER. sRr. (mandante) ha inviato:

L. Relazione di giustificazione della manodopera;
2. Analisi dei prezzi;

3. Computo metrico;

4. Stima di incidenza della manodopera;

5. Tabella manodopera e nori prezziario unico regionare per i ravori pubbrici 2022.
VlsrA la relazione vERrFtcA SULLE GtusTlFICAztoNt RELAT|VE AL cosro DELLA MANoDopERA
DICHIARATO DALL'IMPRESA IN SEDE DI GARA ART. 97 - COMMA 5 - LETT, D) DEL D. LGS. N" 50/2015
E s5 MM. E ll., predisposta dal RUP in data 23/72/zoz2, con la quale lo stesso a conclusione deirelativi lavori ha determinato che "sulla scorto di quanto sopra espasta, non si ritiene necessario
acquisire ulteriari chiarimenti o precisozioni per la giustificazione del costo dello monodopera,
reputando che quonto prodotto sio sufficiente o gorantire che I'offerta risulta seria ed attendibile e,come tale può essere occolta e, peftonta, tdre do consentire il corretto adempimento di tutti gli
obblighi contrattuori previsti dolt'apparto. Altq tuce di quanto sopra, si dichiaru concruso irprocedimento di verifica di congruità del costo delra monodopero e si esprime parere positivo
rilenendo valido I'offerta economica presentato dofi'operotore economico risurtoto primo ingroduotorio cERAcr clusEppE cosrRuzroNr sRL (capogruppo) - co. GER. SnL {mandante};

},\

l4



VISTA l'Attestazione Prot. n. 14353 del23/12/2022 con Ia quale il Dott. Giuseppe Colletti tppolito,
nella qualità di Responsabile Verifica Requisiti, giusto prowedimento di nomina in atti, ha attestato
che l'operatore economico
GERACI GIUSEPPE COSTRUZTONI SRL {capogruppo mandataria)
Via Radice, 18
93014 MUSSOMEU (CL)

Partita IVA: 01534310857
ISCRIZIONE REA: 82537 - CATTANISSETTA
PEC: Eeegi&.ostru;ion isrl@§pimail.it

CO. GER. SRL (mandante)
Via Tosacana, 4
93014 MUSSOMELT (Cr,
Partita IVA: 01515010855
ISCRIZIONE REA| 81891 - CALTANTSSETTA
PEC: cogersrl(Òsrimail,it

è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del Codice dei contratti pubblici ed
è in possesso, altresì, del requisiti minimi di ordine tecnìco-professionali ed economico-finanziari di
cui all'art. 83 dello stesso Codice;

(oItÙSloERATo che, pertanto, occorre assumere apposita deliberazione per disporre l,aggiudicazione
definitiva ed autorizzare la stipula del contratto;

co§lslDEÈATo che, in ossequio aile vigenti normative di riferimento, occorre effettuare le
comunicazioni e le pubblicazioni del presente prowedimento;

coltl§IDEFATo che a mente dell'Art. 83. - comma 3 - let. a) Ambito di oppticazione dello
documentozione antimofio de! Decreto legistativo 6 settembre 2a77, n. 159 (iodice derte reggi
sntimofio e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni ìn moteria di documentdzione
ontimafiol per la stipulazione del contratto in argomento è necessario acquisire la prescritta
documentazione antimafia;

CoNslDE*ATc che, come si evince dalla documentazione in atti, !e soprac;tate imprese risultano
iSCTittE NEII,ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI
A TENTATIV0 Dl INFILTRAZIONE MAFlosA {cd. white list} della prefettura di Caltanissetta e che tale
iscrizione, a mente della L. L9o/2072 e dell'art. 7 del DpcM 1g/4/2073, sostituisce la comunicazione
ed anche I'informazione antimafia riberatoria, anche ai fini defla stipura, approvazìone o
autorizzazione di contratti di appalto di lavori pubblici;
CONSIDERAT0 che l'art.8 comma 1 lettera a) del D,L.76/2020 convertiro con modifiche dalla Legge
rzo/2020, modificata dar D.L.77 /202r convertito con modifiche dala r. 7og/20_2r,prevede che, fino
alla data del 30 giugno 2o23: "(...) è semprc autorizzoto ls cansegno dei ldvori in via di urgenzo e, nel
caso di servizi e forniture, !'esecuzione del cantrotto in via d'urgenza oi sensi dell,articolo 32, comma
8, del decreto legisldtivo n' 50 del 2015, nelle more dello verilica dei requisiti di cui alt,orticolo 80 de!
medesimo decreto legislotivo, nonché dei requisiti di quotificazione previsti per lo portecipazlone olla
procedura";

coNSIDERATO che Iimporto di aggiudicazione risurta definito secondo ir seguente prospetto:
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A - LAVORI

- lmporto dei Iavori a misu.a e a .orpo soggetti a ribasso €7.1OZ,ggZ,Al

A detratre il ribasso del 9,OOOO% € 639.268,43

lmporto complessivo dei lavori al nettodel ribasso €6.463.714,36

- Costi della sicurezza non soggetti aribassod,asta € 515,504,22 € S3S,5O4,ZZ

lmporto complessivo dei lavori € 6.999.218,58

lmporto complessiyo del contratto € 8.539.040,56
COI\IS|OERÀTO che occorre prendere atto ed approvare iverbali digara predisposti dal seggio digara
nelja seduta del 3/71/7022 e dalla Commissione gludicatrice nelle sedute del 77 /1712022 e
12/12/2022 e, conseguentemente, l'operato del seggio e della stessa Commissione e le risultanze di
gara;

§ONSID§RATO, infine, che le somme previste per l'affidamento dei lavori di che trattasi sono previste
nell'ambito del Decreto di concessione Prot. N.0102292 del 03/03/2022 con il quale il MIPAAF - DISR
01 ha concesso a queslo Ente ilcontributo per la realizzazione del progetto di che trattasi;

CONSIDERATO che il RUP si attiverà per predisporre glì ulteriori atti connessi previsti dalla normatìva
vigente regola nte Ia materia;

PROPONE DI DETIBERARE

1. considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. prendere atto ed approvare i verbali di gara predisposti dal seggio di gara nella seduta del
3/1112022 e dalla commissione giudicatrice nelle sedure del 17lr7lzo2z e 72/l2lzozz e,
conseguentemente, l'operato del seggio e della stessa commissione e le risultanze di gara;

disporre l'aggiud icazione definitiva efficace della procedura aperta aisensi dell'art. 60 del D. Lgs
50/2016 e ss. mm. e ìi. con il crlterio dell'offerta economicamente pir) vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95, comma 2 del citato Codice, per l'affjdamenio dei lavori previsti nel progetto
esecutivo per il miglioramento del sistema di vettoriamento dell,adduttore ,.Garcia- Arancio,,
e per la produzione di energia idroelettrica - Aggiornamento Luglio zozz - cupl
G85G20000040001 - clc:9347395333 -at costituendo RTI GERAct ctusEppE cosrRUztoNl sRL
(capogruppo mandataria) - via Radice, 18 - 93014 MUssoME (cL) - partita tvA: 01534310857-
lScRlZloNE REA: 82537 - cAtrAN tssETTA -- co. GER. sRL (mandante) - via Tosacana, 4 - 93014
MUssoMEl-l (cL) - Partita IVA:0151s010856 - tscRtztoNE REA: 81891 - GALTANTSSETTA

dare atto che l'importo di aggiudicazione risulta definito secondo il ,"gu"nr. prospetto:
A . LAVORI

- lmporto dei lavori a oisura e a corpo sotgettia ribaiso

A detrarre il ribasso del

lmporto complessivo dei lavori al netto del ribasso

- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d,asta

€ 7.1o2.982,AL

€ s3s.504,22 € 535.504,22

€ 6.999.218,s8lmporto complessivo dei lavori

4.

9,0000% € 639.26E35

€ 6.463.714,35

lmporto complessivo del contratto € 8.539.045,66
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7.

8.

9.

5. procedere alle comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n.
5012016 e ss mm. e ii.;

6. autorizzare la stipula del contratto di appalto con il costituendo RTI GERAct GlusEppE
cosrRuzloNl sRL {capogruppo mandataria) - co. GÉR. sRl (mandante} - decorso il termine
dilatorio di cui all'art. 32 - comma g - del sopracitato Codice dei Contratti;

autorizzare il RUP, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con
modifiche dalla Legge t2ol2a2a, modificata dal D.L.77/202L convertito con modifiche dalla
L.7O8/2A21, all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma g, del
decreto legislativo n. 50 del 2016;

dare atto, infine, che le somme previste per l'affidamento dei lavo.i di che trattasi sono previste
nell'ambito del Decreto di concessione prot. N.0102292 del a3/oz/2o22 con il quale il MIPAAF -
DISR 01 ha concesso a questo Ente il contributo per la realizzazione del progetto di che trattasi;

dare mandato al RUP per predisporre gli ulteriori atti connessi previsti dalla normativa vigente
regolante la materia;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICAIAMMINISTRA?IVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 14364 del23/Iz/zozz sottoposta per l,adozione al

Commissario Straordinario, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa

Asrisento, l\ 23 / 12 / 2022

tJI

ll Proponente

ll DirìBente
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

( ) sulla presente proposta di deliberazione prot. n. .......... d"l .............. ....., sottoposta per l,adozione
al Commissario Straordinario, non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanzia ria o sul patrimonio dell,ente.

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 14364 del23/tZlZOZ2 si esprime:

{ X } p.r"r" FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta Ia copertura finanziaria (ex ar!. 151,
comma 4, D. Lgs. 267 /2000), dando atto che la spesa derivante dai lavori in argomento trova
copertura finanziaria nell'ambito del Decreto di concessione prot. N. 0102292 del 03/03/2022 con il
quale il MIPAAF - DISR 01 ha concesso a questo Ente il contributo per la realizzazione del progetto di
che trattasi;

1, Ia spesa compendiata graverà al Capitolo U000763 "Concessione di antÌcipazione per I'esecuzione
di opere per conto c.E.E. - Ministero dette Risorse Agricore -" der Birancio deI,Ente;

Agrigento. li 23 / 72 / 2A22

ll Capo Settore Ragioneria

{Dot},}èonardo M?lè) 
.'

,t'.'.': ;.:: ,;.,.|..t i.- t tt''t-'t ^l
iljlr

PARERE DEL DIRETTORE GENERATE

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 14364 del23/tZl2O22 sottoposta per l'adozione al
Commissario Straordinario, si esprime parere FAVOREVOLE.

Palermo, lì

ll Direttore rale

EIU
rit./
Miss.

|p.l
Progr

cap'
Acc/

lmp
lmporto

{imponibilel
Debitore/

Beneficiario

lmporto lva

(split payment)
Acc,

/lmp.

u000763 € 6.999.218,s8

GTn.ACI GIUSEPPE COSTRUZIONI

SRL {capogruppo mandataria)

Vi. Radlce,18

93014 MUSSOMIU (Cr)

Pa*ita IVA: 015r4310857

CO. GER, SRL {rrlandanre}
,ia Tosecrna, 4

,3014 MUSSOMEL|{CU
,aÉita IVA: 01515010856

€ 1,539.828,09

(Dott.

18

omasino)


