UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO
Provincia di Palermo
*****************************************
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
“Valle del Sosio” Codice AUSA 0000247320
DETERMINAZIONE N 01 DEL 10.01.2017
OGGETTO

Lavori di messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media “F.
Crispi” di Palazzo Adriano – CUP C69D14005290002 – CIG 6613804BB5. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL’UNIONE DEI COMUNI
“VALLE DEL SOSIO”
L’anno duemiladiciasette il giorno Dieci del mese di Gennaio nel proprio ufficio il sottoscritto
Geom. Vincenzo Silvestri a seguito delle determinazioni presidenziali n. 10 del 01.07.2013 e n. 9
del 11.12.2015 con le quali è stato nominato rispettivamente, Responsabile del Settore Tecnico
dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio e Responsabile della Centrale Unica di Committenza
dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio e in qualità di RUP nella fase di individuazione del
contraente per i lavori di cui in oggetto dispone il seguente provvedimento;
RICHIAMATE :
o la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Unione n. 7 del 27/03/2013, con la quale, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 3-bis del D.lgs. 163/2006, è stata attivata la
gestione in forma associata del Servizio Associato Gare mediante Centrale Unica di
Committenza, che opererà in favore di tutti i Comuni aderenti all’Unione;
o la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio n. 15 del
27.05.2014 con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’organizzazione ed il
funzionamento del servizio associato gare mediante centrale di committenza (C.U.C.)
dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio”.
o la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 16 del 27.05.2014 con la quale è stato
approvato nel rispetto del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i il “Regolamento per l’acquisizione di
beni e servizi per l’esecuzione di lavori in economia nell’Unione dei Comuni Valle del
Sosio”;
o l’attestato di iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti dell’Unione dei
Comuni Valle del Sosio “Codice AUSA 247320”;
PREMESSO:
o che il comune di Palazzo Adriano, con nota PEC prot. 4343 del 15.04.2016 assunta al
protocollo di questa Unione il 18.04.2016 ha trasmesso a questa Stazione Unica Appaltante
(CUC) “Valle del Sosio”,al fine di procedere all’individuazione del contraente a cui affidare
i lavori, la documentazione relativa alla procedura di gara per l’affidamento dei “Lavori di
messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media “F. Crispi” di Palazzo
Adriano”,;
o che con la sopra citata richiesta è stata allegata la seguente documentazione
1) Verbale di Validazione del Progetto redatto in data 14.04.2016;
2) Verbale di verifica del progetto esecutivo in data 14.04.2016;

3) determinazione dirigenziale n. 88 del 15.04.2016 avente per oggetto: “Lavori di messa
in sicurezza del plesso della scuola elementare e media “F. Crispi” di Palazzo Adriano,
Determinazione a contrarre mediante procedura aperta per l’affidamento dei lavori Approvazione dello schema del bando di Gara, schema del Disciplinare di gara”;
4) Nota prot. 5092 del 07.03.2016 dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza
della Regione Siciliana indirizzata al Comune di palazzo Adriano con la quale viene
quantificato il costo per la pubblicazione in GURS dell’Avviso per i lavori di che
trattasi che risulta pari ad € 481,90;
5) Nota prot. 13617 del 09/03/2016 dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità –
Dipartimento Regionale Tecnico – U.R.E.G.A. – Sezione provinciale di Palermo,
indirizzata al Comune di Palazzo Adriano con la quale a seguito della trasmissione
della documentazione per l’espletamento della procedura di gara di che trattasi, da
comunicazione che la stessa non doveva pervenire direttamente dal Comune ma bensì
con l’introduzione dell’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006 la stessa doveva
pervenire dalla Centrale Unica di Committenza (CUC). Contestualmente la nota
fornisce indicazioni su ulteriore documentazione da trasmettere alla stessa
U.R.E.G.A.;
6) Crono programma di gara con data 03.03.2016;
ACCERTATO;
o che con la nota prot. 4343/2016 il Comune di Palazzo Adriano comunica che “ha
provveduto ad eseguire il pagamento di € 395,00 direttamente alla GURS al fine di poter
pubblicare l’avviso di estratto del bando di gara”.
o che alla data del 19/4/2016 è entrato in vigore il D. Lgs. n° 50/2016 il quale all’art 216
recita che dovranno adeguarsi alla citata norma le aggiudicazioni dei lavori i cui bandi
sebbene adottati non fossero stati pubblicati alla data del 19/4/2016.
o che il D Lgvo 50/2016 prevede che i lavori di importo superiore a € 1.000.000,00, ai sensi
dell’art. 95, punto 4 lett. a), dovranno essere aggiudicati con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
o che il comune di Palazzo Adriano, con nota PEC del 04.05.2016 ha trasmesso a questa
Stazione Unica Appaltante (CUC) “Valle del Sosio” la determina dirigenziale n. 107 del
03.05.2016 avente per oggetto “Lavori di messa in sicurezza del plesso scolastico della
scuola elementare e media F. Crispi. Revoca della propria determinazione n° 88 del
14/4/2016 reg di segreteria n° 213 del 20/4/2016. Determinazione a contrarre mediante
procedura aperta ed individuazione del metodo di aggiudicazione dell’appalto”.
o che con la suddetta determinazione è stato individuato il criterio di aggiudicazione con il
criterio (dell’offerta economicamente più vantaggiosa), in ossequio a quanto sopra
specificato, così come stabilito dal D. Legvo 50-2016 ;
o Che per quanto riguarda l’ulteriore pubblicità secondo quanto previsto dall’art. 216 comma
11 del D.Lgs 50/2016 e in particolare sui quotidiani regionali e nazionali si ricava nel
quadro economico nella voce di spesa “pubblicità” la somma di € 8.500,00 utile per
procedere all’individuazione delle testate giornalistiche dove poter provvedere alla
pubblicazione della procedura di che trattasi;
o Che il contributo economico da corrispondere all’ANAC secondo quanto disposto dalla
deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 163 adottata in data 22
dicembre 2015, è pari ad € 600,00 e che la stessa spesa è individuabile all’interno della voce
di spesa del quadro economico “pubblicità”
o che il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, dell’affidamento e
dell’esecuzione dei lavori è il Geom. Giuseppe Nicolò Cuccia funzionario tecnico e
D.U.T.C. del Comune di Palazzo Adriano;
o che lo stesso Geom. Giuseppe Nicolò Cuccia risulta già profilato presso l’ANAC come
Centrale Unica Di Committenza “Valle del Sosio” Codice AUSA 0000247320 – centro di
costo “Comune di Palazzo Adriano”;

ACCERTATO che con la stessa determinazione dirigenziale n. 107/2016 del RUP viene disposto
ed individuato quanto di seguito:
o l’importo dei lavori a base di gara, è pari ad €uro 1.323.164,40;
o la spesa complessiva per i lavori trova copertura come da attestazione resa dal responsabile
del Settore Economico Finanziario nella stessa D.D. 107/2016;
o il metodo di gara individuato è la “procedura aperta” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera sss)
e dall’art. 60 comma 1 prima parte del D.lgs 50/2016;
o che l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016, avverrà alla migliore offerta
economicamente più vantaggiosa, determinata da una commissione giudicatrice, nominata
dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 77 del Codice degli appalti e da quanto
previsto dall’art. 8 della L.R. 12/2011 e s.m.i. sulla base dei criteri e sottocriteri di
valutazione e relativi pesi indicati nella stessa D.D. 107/2016.
o viene disposto l’invio a questa Centrale Unica di Committenza della presente procedura di
gara e contestualmente, considerato che l’importo dei lavori a base di gara è superiore ad €
1.250.000,00 ai sensi del comma 5 dell’art. 9 della L.R. 12/2011, per l’espletamento della
gara per l’appalto dei lavori viene individuato Ufficio Regionale per l’Espletamento di gare
per l’appalto di lavori pubblici (U.R.E.G.A.), sezione provinciale di Palermo;
DATO ATTO:
o che con determinazione dirigenziale n. 23 del 06.05.2016 è stato disposta l’attivazione delle
procedura di gara relativa ai Lavori di messa in sicurezza del plesso della scuola elementare
e media “F. Crispi” di Palazzo Adriano”.
o che l’importo dei lavori a base di gara è superiore ad € 1.250.000,00, pertanto ai sensi del
comma 5 dell’art. 9 della L.R. 12/2011, per l’espletamento della gara viene individuato
Ufficio Regionale per l’Espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici (U.R.E.G.A.),
sezione provinciale di Palermo;
ACCERTATO
o che con nota PEC prot. 291 del 06.05.2016 questa Centrale Unica di Committenza
trasmetteva all’UREGA la relativa documentazione al fine di avviare la procedura di gara,
comprensiva dello schema di Bando e Disciplinare di gara adeguato ai sensi del D.lgs
50/2016:
o che con nota prot. 21230 del 13.05.2016 dell’U.R.E.G.A. di Palermo assunta al protocollo
di questa Unione il 16.05.2016 al n. 334 vengono trasmessi il bando e il disciplinare di Gara
apportando delle correzioni e adeguandolo alle nuove norme previste dal D.Lgs 50/2016 ;
o che con la suddetta nota l’UREGA;
- dispone la pubblicazione del Bando di Gara unicamente sul sito informativo della
stazione appaltante in quanto lo stesso rientra tra gli interventi indicati nel
Comunicato del Presidente dell’ANAC del 5 febbraio 2015, nonché nella nota
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;
- comunica di avere provveduto a calendarizzare la gara nel modo seguente:
 termine ultimo per la presentazione dei plichi – 31.05.2016 ore 13:00
 consegna dei plichi a mano nei giorni 27, 30 e 31 Maggio 2016 dalle ore 9:00
alle ore 13:00;
 apertura delle offerte – 13.06.2016 ore 9:30;
- che al fine di concretare la pubblicità il RUP deve provvedere alla pubblicazione
della gara sul sito informatico del Comune entro e non oltre il 16.05.2016
- dispone che il responsabile Unico del Procedimento trasmetta all’UREGA copia del
Bando e disciplinare debitamente firmato;
- dispone al RUP di provvedere all’inserimento dell’appalto nel sito dell’ANAC e ad
inviare lo stesso al Dipartimento Regionale Tecnico delle Regione Sicilia;
- comunica che il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti relativamente alla
procedura di gara espletata dall’UREGA è il componete che sarà designato nella
commissione dal RUP con le modalità di cui alla Delibera n. 11 del 20.12.2012
dell’AVCP;

-

dispone al RUP di indicare ai sensi dell’art. 9 comma 15 della L.R. 12/2011 le
categorie specialistiche al fine di procedere al sorteggio degli esperti componenti
della commissione di gara nei modi e nei termini previsti dal citato comma 15;
VISTA la determina dirigenziale n 32 del 16.05.2016 con la quale si è preso atto del Bando e
Disciplinare di Gara trasmesso dall’U.R.E.G.A. Palermo con nota prot. 21230 del 13.05.2016 e si
dispone la relativa pubblicazione nelle forme di legge;
VISTA la nota prot. 380 del 30.05.2016 con la quale si richiedono all’UREGA Palermo i
componenti da individuare per sorteggio nel seggio di gara per i lavori di cui in oggetto, come
indicato dall’art. 9 comma 15 della L.R. 12/2011.
VISTA la nota dell’UREGA prot. n. 21230 del 13/05/2016 con la quale viene richiesto a questa
Unione la nomina del terzo componente della commissione di gara che deve essere un dipendente
della stazione appaltante come previsto dalla L.R. n. 12 del 12/07/2011;
ACCERTATO che con determinazione n. 37 del 09.06.2016 viene individuato come terzo
componente delle commissione di gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi il geom. Nicola
Di Giorgio.
VISTA la nota prot. 415 del 10.06.2016 con la quale viene trasmesso all’UREGA di Palermo il
provvedimento dirigenziale n. 37/2016 di nomina del terzo componente di gara;
ATTESO quanto rappresentato nel comunicato del Presidente dell'ANAC del 5 febbraio 2015
nonché la nota dell'Agenzia per la coesione territoriale dal quale si evince che per una serie di
interventi tra i quali è compreso la messa in sicurezza degli edifici scolastici anche quello di cui al
presente bando, per motivi di urgenza, i bandi di gara, sono pubblicati unicamente sul sito
informatico della Stazione Appaltante (vedi nota UREGA 21230 del 13.05.2016 – punto 1.).
ACCERTATO per quanto sopra che il bando di gara è stato pubblicato:
 all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio dal 16/05/2016 al
31/05/2016;
 all’albo pretorio del Comune di Palazzo Adriano dal 16/05/2016 al 31/05/2016
 sul sito web ufficiale dell’Unione Valle del Sosio www.unionevalledelsosio.it e del
Comune di Palazzo Adriano www.comune.palazzoadriano.pa.it ;
 sul sito del Dipartimento Regionale Tecnico della Sicilia giusta nota prot. 342 del
17.05.2016, in riscontro alla nota prot. 21230 del 13.05.2016 dell’U.R.E.G.A.
sezione di Palermo :
 sul portale del MIT il 17.05.2016 codice identificativo 128577B;
 All’ANAC il 17.05.2016;
DATO ATTO che il giorno 23.06.2016 sono state avviate le procedure di gara e si sono concluse il
21.11.2016;
ACCERTATO:
o che con nota prot. 36246 del 22.11.2016 assunta al protocollo di questa Unione il
23.11.2016 al n. 698, l’UREGA trasmetteva a quasta Unione e al Responsabile Unico del
procedimento Geom. Giuseppe Cuccia, copia dei verbali di gara e copia del verbale di
aggiudicazione provvisoria;
o che i verbali di gara di cui sopra sono stati pubblicati all’albo on-line dell’Unione a
decorrere dal 23.11.2016;
VISTO il verbale di gara del 23.11.20163 con il quale è stata disposta, l’aggiudicazione provvisoria
nei confronti della Ditta Celi Energia srl con sede in Santa Ninfa Via Francesco Crispi, 41
P.IVA 02371850815 con il punteggio totale di 88,54 avendo ottenuto 70,000 punti per l’offerta
tecnica e 18,54 per l’offerta economica.
ACCERTATO inoltre dal verbale di gara del 23.11.2016 che il concorrente secondo in graduatoria
risulta essere la ditta Eredi Geraci Salvatore con sede in Mussomeli (CL) con il punteggio totale di
85,97;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 66 del 28.11.2016 con la quale si è preso atto del Verbale
di aggiudicazione provvisoria trasmesso dall’UREGA e pubblicati all’Albo di questa Unione;
ACCERTATO che con la stessa determinazione si è disposta:
o ai sensi dell’art. 81 comma 1 e 2 e per quanto previsto dal comma 13 dell’art. 216 del D.lgs
50/2016 all’acquisizione delle documentazione comprovante il possesso dei requisiti di

carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla
gara attraverso la Banca dati Nazionale dei contratti pubblici per tramite il portale
AVCPass;
o ad avviare le comunicazioni previste dall’art. 76 del D.lgs 50/2016;
DATO ATTO
o che con nota del 29.11.2016 trasmesse via PEC il 30.11.2016 sono state avviate le
comunicazione previste dall’art. 76 del D.lgs 50/2016 a tutte le imprese aventi partecipato
alla procedura di gara;
o che con nota prot. 717 del 28.11.2016 è stato trasmesso al Comune di Palazzo Adriano e in
particolare al Responsabile Unico del procedimento Geom. Cuccia il provvedimento
dirigenziale n. 66 del 28.11.2016 con allegati verbali di gara trasmessi dall’UREGA.
ACCERTATO che in capo agli operatori economici Celi Energia srl con sede in Santa Ninfa
Via Francesco Crispi, 41 P.IVA 02371850815 e Eredi Geraci Salvatore con sede in Mussomeli
(CL) (ditta seconda classificata) sono state effettuate le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del
D.lgs.50/2016 e i controlli, sul possesso dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria di
cui al D.lgs 50/2016, ad esclusione della certificazione Antimafia atteso che la stessa deve essere
verificata dal Comune di Palazzo Adriano prima delle stipula del contratto per il tramite della Banca
Dati Nazionale Unica Antimafia.
DATO ATTO che non sono pervenute a questa CUC osservazioni o ricorsi;
ACCERTATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti come indicato dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016;
RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi dando
mandato al RUP di disporre la relativa efficacia per come individuata dal comma 7 dell’art. 32 del
D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO che il sottoscritto, responsabile del procedimento della procedura di gara, non ha
conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;
ACCERTATO che la spesa relativa al servizio di che trattasi trova copertura nella determinazione
dirigenziale del Comune di Palazzo Adriano n. 88 del 15.04.2016 a seguito dell’attestazione del
Responsabile del Settore Finanziario;
DATO ATTO che a conclusione delle procedura di individuazione del contraente si provvederà al
trasferire le competenze dall’Unione dei Comuni al RUP del Comune di Palazzo Adriano, secondo
le modalità impartite dall’ANAC, disponendo di provvedere all’attestazione dell’efficacia del
presente provvedimento;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO pertanto di procedere in merito;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “Codice degli Appalti”;
VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione” per la parte normativa rimasta in
vigore ed in via transitoria;
VISTA la L.R. 12/2011;
VISTO lo statuto dell’Unione dei Comuni valle del Sosio;
VISTO il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il vigente ordinamento amministrativo EE.LL., della Regione Siciliana;

DETERMINA
DI APPROVARE ai sensi dell’art. 3 della L.R. 30/04/91 n° 10 le motivazione di fatto e di diritto
esplicitate in narrativa;
DI APPROVARE le risultanze del verbale di gara del 23.11.2016 relativo al “Lavori di messa in
sicurezza del plesso della scuola elementare e media “F. Crispi” di Palazzo Adriano Codice
CUP C69D14005290002 – CIG 6613804BB5;

DI AGGIUDICARE E AFFIDARE, in via definitiva alla ditta Ditta Celi Energia srl con sede in
Santa Ninfa Via Francesco Crispi, 41 P.IVA 02371850815 con il punteggio totale di 88,54 avendo
ottenuto 70,000 punti per l’offerta tecnica e 18,54 per l’offerta economica, i “Lavori di messa in
sicurezza del plesso della scuola elementare e media “F. Crispi” di Palazzo Adriano Codice CUP
C69D14005290002 – CIG 6613804BB5;
DI DISPORRE al RUP dell’Ente Committente, a seguito dell'attività istruttoria e ricognitiva sul
possesso dei requisiti dell'aggiudicatario, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;
DI COMUNICARE – nel rispetto di cui all’art. 76 del D.lgs 50/2016 – l’aggiudicazione definitiva
a tutti i partecipati della procedura di cui in oggetto;
DI TRASFERIRE a seguito della conclusione delle procedura di individuazione del contraente le
competenze del procedimento dall’Unione dei Comuni Valle del Sosio al RUP del Comune di
Palazzo Adriano, secondo le modalità impartite dall’ANAC;
DI DEMANDARE per tanto:
o al Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Palazzo Adriano dei lavori di che
trattasi a dare corso a tutti i necessari adempimenti al fine di pervenire alla stipula del
contratto e in particolare alla verifica dei requisiti di cui alla Banca Dati Nazionale Unica
Antimafia.;
o al dirigente competente del Comune di Palazzo Adriano l’adozione degli atti di
competenza conseguenti alla presente aggiudicazione compresa la copertura finanziaria
della stessa;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 479 – 1° comma – del D.lgs 267/2000, il presente
provvedimento, non comportando impegno di spesa o diminuzione d’entrata, non necessari
dell’assunzione del parere di regolarità contabile dal responsabile dell’ufficio finanziario di questa
Unione;
DI TRASMETTERE al Comune di Palazzo Adriano la presente determinazione per i successivi
provvedimenti di competenza;
DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento verrà reso noto mediante:
o la pubblicazione all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio” ;
o la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”
o avviso di avvenuta aggiudicazione da pubblicare sul sito web dell’Unione;

Il Responsabile della CUC
Geom. Vincenzo Silvestri

In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a :
• Presidente;
• Segretario dell’unione;
• Settore Finanziario.

Affissa all’Albo Pretorio il _______________
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale
_________________

Defissa dall’albo pretorio il _______________
Il Messo Comunale
________________

