LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
(L.R. 15/2015)
già Provincia Regionale di Enna

Determinazione del Dirigente III Settore
N. 640 del 18/10/2018
COPIA
Oggetto:
LAVORI
DI
SISTEMAZIONE
ED
AMMODERNAMENTO
E
CONSOLIDAMENTO DELLA S.P. Nｰ2 "ENNA Bｰ KAMUTH"IMPORTO EURO
800.000,00
O.P. Nｰ31.C.I.G.602546208B - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E
DICHIARAZIONE DI EFFICACIA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:
- la Legge della Regione Siciliana n.15/2015 con cui tra l’altro, sono state disciplinate le funzioni e
le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane;
- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.518/GAB del 30/01/2018 con cui è stato
nominato, fino al 30/06/2018, Commissario Straordinario c/o il Libero Consorzio Comunale di
Enna L.R. n.15/2015, già Provincia Regionale di Enna, il Dott. Ferdinando GUARINO;
- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.583/GAB del 02/07/2018 con cui sono state
prorogate le funzioni di Commissario Straordinario c/o il Libero Consorzio Comunale L.R.
n.15/2015 già Provincia Regionale di Enna, al Dott. Ferdinando GUARINO, fino al 30/09/2018;
- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.596/GAB del 26/09/2018 con cui sono state
prorogate le funzioni di Commissario Straordinario c/o il Libero Consorzio Comunale L.R.
n.15/2015 già Provincia Regionale di Enna, al Dott. Ferdinando GUARINO, senza soluzione di
continuità, nelle more dell’insediamento degli Organi del Libero Consorzio Comunale e comunque
non oltre il 30/12/2018;
PREMESSO
CHE, con Determinazione Dirigenziale n. 477 del 05/12/2013 è stato conferito l’incarico di
Responsabile del Procedimento per i “Lavori sistemazione ed ammodernamento e consolidamento
della S.P. n°2 “Enna B° Kamuth” all’Ing. Gaetano ALVANO Funzionario Tecnico in servizio
presso il Settore III;
CHE con D. D. n. 32 del 04/11//2010 è stato nominato quale progettista il Geom. Enrico M.
ARGENTO, Istruttore Direttivo Tecnico in servizio presso questo Settore III;
CHE il procedimento di realizzazione ed il finanziamento dei lavori di che trattasi è
compreso nell’elenco delle Opere finanziate con Legge 27/12/2006 n° 296 art. 1 comma 1151 al n°
31 per l’importo complessivo di €.800.000,00;
CHE il R.D.P. in data 25/11/2014 aveva richiesto il CIG n. 602546208B all'ANAC;
CHE il progetto è stato verificato,validato e approvato inlinea tecnica da parte del R.U.P con
relazione istruttoria n° 14 Del 29/03/2014
CHE: con D.D. n° 599 del 06/12/2017 sono state avviate le procedure di scelta delle
modalità di gara nonché l’approvazione del relativo bando e disciplinare a norma dell’art. 60 del
D.Lgs 50/2016;
CHE: la gara è stata svolta in data 23/01/2018 giusto verbale n° 1 ed ultimata in data
08/02/2018 restando aggiudicata in via provvisoria alla ditta SI.CO.EDILI.s.r.l. di Agrigento

(capogruppo) P. I.V.A. 02660610847 e CO.GE.CI.S. s.r.l. di Matera (Mandante) P. I.V.A.
000623660776;
CHE: l’offerta, conteneva le dichiarazioni di cui al punto 15 del bando di gara in materia di
verifiche e le dichiarazioni di cui agli artt. 80 81 e 216, segnatamente al possesso dei requisiti di
capacità economiche, tecniche, di regolarità fiscale nonché penale preventiva alla fase di
aggiudicazione definitiva (dichiarazioni rese nel plico allegato all’offerta e richieste dal punto 2.2.1
al punto 2.29 del Disciplinare di gara, per le parti operanti) ;
CHE: altresì nella medesima offerta, sono contenute le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46,76
del D.P.R. 445/2000 in materia di procedure concorsuali,capacità economico-finanziarie,penali,
fallimentari e di regolarità contributiva
Che come si evince dal verbale di gara di giorno 08/02/2018 è risultata aggiudicataria provvisoria
la Ditta SI.CO.EDILI.s.r.l. di Agrigento (capogruppo) P. I.V.A. 02660610847 e CO.GE.CI.S. s.r.l.
di Matera (Mandante) P. I.V.A. 000623660776 con il ribasso offerto del 32,8925% sull’importo
posto a base di gara di Euro 486.104,04 oltre Euro 13.735,88 per oneri della sicurezza ed Euro
109.964,78 per Iva al 22% e quindi per un importo complessivo Euro € 339.948,15 di cui Euro €
13.735,88 per oneri della sicurezza ed oltre Euro € 74.788,59 per Iva al 22%;
Che in uno all'offerta, la predetta Ditta, ha dichiarato quanto previsto nel disciplinare di gara al
punto 2.29, di essere iscritta alla C.C.I.A.A di Agrigento al n° 02660610847;
Che si è proceduto, per la ditte SI.CO.EDILI.s.r.l. di Agrigento (capogruppo) P. I.V.A. 02660610847 e
CO.GE.CI.S. s.r.l. di Matera (Mandante) P. I.V.A. 000623660776 aggiudicataria provvisoriamente del
servizio, alla richiesta e verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del
D.lgs.vo n.50/2016 implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e
che la documentazione è pervenuta come segue:
1. Certificato dei carichi pendenti dal quale non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione
ai sensi dell’art. 60, c.c.p. come di seguito distinto:
GIORGIALONGO Giovanni (CO.GE.CI.S. srl) rilasciato dal Tribunale di Matera in data
08/03/2018 ed assunto al protocollo dell’Ente in data 16/03/2018 n° 6356 di prot,:
LIMBLICI Melania (SI.CO.EDILI. srl) rilasciato dal Tribunale di Agrigento in data
06/03/2018 e Richiesto dall’Ente in data 05/03/2018 n° 5191 di prot,:
2. Certificato del Casellario Giudiziale richiesti alla Procura della Repubblica presso il tribunale
di Enna –Casellario Giudiziale - con nota di prot. n° 5193 del 05/03/2018 come di seguito
distinto:
CO.GE.CI.S. srl certificato n°23/2018/R e n° 2631/2018/R , rilasciato in data 06/03/20108, dai
quali si evince che nella Banca dati del Casellario Giudiziale risulta NULLA per il titolare e
direttore tecnico dell’impresa;
SI.CO.EDILI. srl certificato n°22/2018/R e n° 2630/2018/R , rilasciato in data 06/03/20108,
dai quali si evince che nella Banca dati del Casellario Giudiziale risulta NULLA per il titolare e
direttore tecnico dell’impresa;
3. Certificato fallimentare come di seguito distinto:
CO.GE.CI.S. srl Nulla come da copia trasmessa in data 13/03/2018 da parte del Tribunale di
Matera sulla richiesta formulata in data 08/03/2018 n° 5663 di prot. da parte dell’Ente;
SI.CO.EDILI. srl come da certificazione in data 24/04/2018 da parte del Tribunale di Matera
sulla richiesta formulata in data 08/03/2018 n° 5664 di prot. da parte dell’Ente da cui si evince
che l'Impresa non si è trovata in stato di fallimento, concordato preventivo...e non ha procedure
in corso;
4. DURC regolare come di seguito distinto:
CO.GE.CI.S. srl rilasciato in data 12/09/201 protocollo INPS n. 12121184 di pari data;
SI.CO.EDILI. srl rilasciato con protocollo INAIL n. 12264137 del 02/07/2018;
5. Certificato di regolarità fiscale regolare come di seguito distinto:

CO.GE.CI.S. srl rilasciato in data 08/03/2018 dall’Agenzia delle Entrate di Matera – Ufficio
Territoriale di Matera e richiesto da parte dell’ente con pec del 05/03/2018 n° 5199 di prot.;
SI.CO.EDILI. srl rilasciato in data 30/03/2018 prot. 0021358 dall’Agenzia delle Entrate di
Agrigento – Ufficio Territoriale di Matera e richiesto da parte dell’ente con pec del 05/03/2018
n° 5205 di prot.;
6. Certificato di iscrizione nella sezione ordinaria della Camera di Commercio di Caltanissetta,
acquisito attraverso il sistema informatica nazionale delle società Infocamere, in favore delle
pubbliche amministrazioni per le finalità di cui all’art. 15 Legge 12 novembre 2011, n.183 (c.d.
“decertificazione”) ed ai sensi dell’art. 16, comma 10, decreto legge 29/11/2008, nr. 185,
convertito con Legge 28/01/2009 nr. 2, con cui è stata verificata l’autocertificazione emessa
dalla ditta in sede di gara;
7. INFORMAZIONE ANTIMAFIA: Con nota del 22/03/2018 n° 6768 di protocollo il Rup ha
inoltrato la richiesta delle verifiche di cui agli artt. 67, 84 comma 4,85 e 91 del D.lgs. n°
159/2011 e ss.mm.ii con le risultanze di seguito nel dettaglio:
CO.GE.CI.S. srl come da Certificato rilasciato in data 11/04/208 dalla Banca Dati Nazionale
Unica Della Documentazione Antimafia, presso il Ministero dell’Interno,mediante la quale
informava Questo Ente che nei confronti della ditta CO.GE.CI.S. srl e dei soggetti sottoposti a
verifiche di cui all’art. 85 del D.lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii non sussistono cause di decadenza,
di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, ne situazioni di
cui all’art. 84,comma 4 e all’art. 91 comma 8 del medesimo D.Lgs.;
SI.CO.EDILI. srl con note n° 7815 del 09/04/2018 e n° 8185 di prot. del 13/04/2018 il Servizio
10 del Settore 3° di Questo Ente, informava il RUP che la documentazione era ancora in fase
istruttoria. Con successiva nota n° 9777 di prot. del 09/05/2018 lo stesso servizio 10 oltre a
ribadire ancora l’attesa dell’Istruttoria in corso del procedimento in parola nei confronti
dell’impresa SI.CO.EDILI. srl di Agrigento, informava il RUP, che i tempi assegnati dalla
norma segnatamente alle informazioni antimafia, sono di 30 (trenta) giorni dalla data della
richiesta, prorogabili di ulteriori gg. 45, come previsto dall’art. 92 del D.lgs. n° 159/2011 e
ss.mm.ii, fermo restando che detto termine ha carattere ordinatorio, giacchè il potere di
emettere l’informazione antimafia, conferito al prefetto, non si consuma trascorso detto
periodo.
Cià posto per quanto sopraesposto, ed in considerazione che dalla data della formulazione
della richiesta di attivazione del procedimento con nota n° 6768 del 22/03/2018 sono passati
inesitate le risultanze richieste afferenti le verifiche antimafia di cui artt. 67, 84 comma 4,85 e
91 del D.lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii gg. 180 (Centoottanta) e quindi superiori a quelli previsti
dall’art. 92 del D.lgs. n° 159/2011, si è dell’avviso che si può procedere per la definizione
dell’aggiudicazione e la stipula del contratto d’appalto;
8. Che, pertanto, l’aggiudicazione definitiva è efficace in esito ai controlli effettuali in relazione al
possesso dei requisiti in capo all’Impresa aggiudicataria e che nulla osta alla stipulazione del
contratto con la medesima ditta.
CHE: altresì nella medesima offerta, sono contenute le dichiarazioni dei requisiti rese ai sensi degli
artt.45,46,76 del D.P.R. 445/2000 in materia di procedure concorsuali,capacità economicofinanziarie,penali, fallimentari e di regolarità contributiva;
Che dalle certificazioni ricevute si evince che la Ditta in parola risulta possedere i requisiti di
ordine generale nonchè quelli di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico e
professionale di cui allo articolo 80 del D.lgs.vo n° 50/2016 implementato e coordinato con il
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
Che in uno alla documentazione amministrativa prodotta in fase di presentazione dell'offerta
l’impresa in argomento ha dichiarato di non aver concluso, contratti di lavoro subordinato o autonomo o
comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ad
ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni, nonché di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal D.P.R. del

16.04.2013 n.62 e nell’art.2 del Codice di comportamento della Provincia di Enna, approvato con
deliberazione del Commissario n.2/2014, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Che ai sensi degli artt.32 del D.lgs.vo 50/2016 implementato e coordinato con il decreto legislativo
19 aprile 2017, n. 56 occorre provvedere all’aggiudicazione definitiva e dichiararne l’efficacia
dell’intervento specificato in oggetto in favore della predetta Impresa;
Che il testo del D.L. n.118 del 23.06.2011 coordinato con il Decreto Legislativo n.126 del
10.08.2014, detta nuove norme di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il Titolo II disponga diversamente, con particolare
riferimento alla fattispecie e di cui all’art.19, comma 2 lettera b), degli Enti Locali di cui all’art.2
del Decreto legislativo n.267 del 18.08.2000, e dei loro Enti e organismi strumentali , esclusi gli
Enti di cui al Titolo Secondo del presente Decreto , e che quindi a decorrere dal 01 Gennaio 2015
cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali in compatibili con la presente
Determina;
VISTI:
- l’art. 24 della L.R. n° 8 del 17/05/2016 che modifica la L.R. n° 12/2011 per effetto
dell’entrata in vigore del D.Lgs. n° 50/2016;
- il Codice dei contratti Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 implementato e coordinato
con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
- il D.P.R. Regolamento attuativo dei lavori pubblici n° 207 del 05/10/2010 (per le parti in
vigore);
PROPONE
1. Aggiudicare definitivamente i Lavori di sistemazione ed ammodernamento e consolidamento
della S.P. n°2 “Enna B° Kamuth alla costituenda A.T.I. tra le Imprese SI.CO.EDILI.s.r.l. di Agrigento
(capogruppo) P. I.V.A. 02660610847 e CO.GE.CI.S. s.r.l. di Matera (Mandante) P. I.V.A. 000623660776

con il ribasso offerto del 32,8925% sull’importo posto a base di gara di Euro 486.104,04 oltre Euro
13.735,88 per oneri della sicurezza ed Euro 109.964,78 per Iva al 22% e quindi per un importo
complessivo Euro € 339.948,15 di cui Euro € 13.735,88 per oneri della sicurezza ed oltre Euro €
74.788,59 per Iva al 22%;
2. Accertare la somma di Euro 800.000,00 al Cap. 4565 Bilancio 2018 – cod. Bil. 4.02.01.01001 ;
3. Impegnare la somma di Euro 800.000,00 al Cap. 25261 Missione 10 – Programma 02 – Cofog
04.5 – Macroaggregato 2.02 – Codice SIOPE 2.02.01.09012;
4. Dare atto che ai sensi dell’art.163 c.2 del TUEL D.lvo 267/2000 il superiore impegno di spesa,
contenuto nel corrispondente stanziamento di spesa assestato del bilancio di previsione definitivo
approvato per l’anno 2017 da questo Libero Consorzio Comunale, è necessario in quanto, nelle
more che venga deliberato dal competente organo il bilancio di previsione per il corrente esercizio,
il mancato impegno esporrebbe l’Ente a danni patrimoniali gravi e certi;
4. Subimpegnare la spesa complessiva di Euro. 604.932,76 Iva inclusa al 22% al Cap25261 del
Bilancio 2018, per lavori e somme a disposizione;
5. Dare Atto che con il nuovo sistema contabile armonizzato la predetta spesa ha la seguente
codificazione Missione 10 – Programma 02 – Cofog 04.5 – Macroaggregato 2.02 – Codice SIOPE
2.02.01.09012;
6. Dare Atto, altresì, che la presente aggiudicazione definitiva è efficace ai sensi dell’art. 32
comma 8 del D.lgs.vo 50/2016 implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017,
n. 56 stante che tutte le verifiche effettuate hanno avuto riscontro positivo;
7. Dare Atto che la Società in argomento ha dichiarato di non aver concluso ai sensi dell’art.53
comma 16 ter del D.Lgs.vo n.165/2001, contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver
attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ad ex dipendenti che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni;

8.Dare atto altresì che la Società in argomento ha attestato di essere a conoscenza che la violazione
degli obblighi indicati dal D.P.R. del 16.04.2013 n.62 e nell’art.2 del Codice di comportamento della
Provincia di Enna, approvato con deliberazione del Commissario n.2/2014, costituisce causa di risoluzione
del contratto.

9. TRASMETTERE, dopo l’esecutività, al responsabile del Procedimento.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gaetano ALVANO

IL DIRIGENTE
VISTA la superiore proposta;
VISTI, in relazione alle proprie competenze:
- - gli artt. 64 e 65 dello Statuto provinciale e l’art. 19 del vigente Regolamento organico degli
Uffici e dei Servizi;
RITENUTO, altresì, di dover provvedere in merito;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
APPROVARE la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Gaetano
ALVANO con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.
ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art.147/bis del D.lvo 267/2000.

Il DIRIGENTE
Dott. Ing. Paolo Puleo
SETTORE 2° “Finanze e Patrimonio mobiliare”
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento
Si attesta la copertura finanziaria come in appresso indicata:
Importo €______________ Cap._________________ Esercizio finanziario _________
La presente________________________________comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
IL
DIRIGENTE
Dott.
Gioacchino Guarrera

