PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
CASTELVETRANO
P.I. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 120 DEL 07/06/2019
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva alla ditta AZZURRA Costruzioni s.r.l. i lavori
inerenti la manutenzione straordinaria per il miglioramento e la messa in
sicurezza del percorso di visita che collega la Valle del “Gorgo Cottone”
con le Case “Agoglitta” all’interno del Parco Archeologico di Selinunte e
Cave di Cusa 1° Stralcio a seguito procedura negoziata sul Mepa.
CUP G35I18000680002 – CIG 7753381468

IL DIRETTORE
PREMESSO

- Che con determinazione n. 314 del 24/12/2018 è stato nominato quale
responsabile unico del procedimento l’arch. Giuseppe Scuderi, per i lavori di
manutenzione straordinaria per il miglioramento e la messa in sicurezza del
percorso di visita che collega la Valle del “Gorgo Cottone” con le Case “Agoglitta”
all’interno del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa ;
- Che con determinazione a contrarre n. 321 del 28/12/2018, sono state stabilite
le modalità per l’affidamento dei lavori de quo all’interno del Parco Archeologico
di Selinunte e Cave di Cusa, e sono state impegnate le relative somme;
- Che è stato stabilito di procedere all’affidamento ai sensi del D.Lgs n. 50/2016
art.36 comma 2 lett. b), mediante ricorso al MEPA, attraverso richiesta di offerta
(RdO) a ditte presenti sul mercato elettronico aderenti alla categoria “OG3 –
Lavori di manutenzione – stradali, ferroviari ed aerei”;

ATTESO CHE

con determinazione n. 119 del 06/06/2019 è stato nominato Direttore dei lavori
de quo, l’Arch. Enrico Caruso;

DATO ATTO

che, tramite la piattaforma MePa, in data 20/02/2019 si è proceduto alla
predisposizione di richiesta di offerta (RdO) n. 2209012;

ATTESO CHE

la procedura di gara si è regolarmente conclusa, nel termine ultimo di
presentazione delle offerte il 19/02/2019 ore 12:00, con la ricezione di n. 05
(cinque) offerte economiche;

VERIFICATO

sul MePa che le ditte partecipanti alla RDO n. 2209012 sono le seguenti:
1 – Ditta Euro Ambiente Costruzioni S.R.L. – con sede legale in C/da Traversa
Zona Industriale s.n.c. – 90048 San Giuseppe Jato (PA) P.I. 04684830823, che
ha offerto complessivamente per i lavori de quo € 208.585,08 escluso IVA, oltre
oneri alla sicurezza per € 2.000,00;
2 – Ditta Azzurra Costruzioni s.r.l., con sede legale in C/da San Biagio – 92100
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Agrigento (AG), P.I. 02539650842, che ha offerto complessivamente per i lavori
de quo € 205.619,71 escluso IVA, oltre oneri alla sicurezza per € 2.000,00;
3 – Ditta Longo Costruzioni s.r.l.., con sede legale in C/da Fosse s.n.c. –
Cammarata (AG), P.I. 02595110848, che ha offerto complessivamente per i
lavori de quo € 285.000,00 escluso IVA, oltre oneri alla sicurezza per € 2.000,00;
4 – Ditta ICM & Engineering s.r.l., con sede legale in Via Lucrezio s.n.c. – 92100
Agrigento (AG), P.I. 02899770842, che ha offerto complessivamente per i lavori
de quo € 215.549,98 escluso IVA, oltre oneri alla sicurezza per € 2.000,00;
5 – Ditta Edilcompatti s.r.l. Semplificata “Società a Socio Unico”, con sede legale
in Via Piersanti Mattarella 53/B – Belmonte Mezzagno (PA), P.I. 06157050821,
che ha offerto complessivamente per i lavori de quo € 206.269,25 escluso IVA,
oltre oneri alla sicurezza per € 2.000,00;
VERIFICATO

che dalla comparazione delle offerte presentate risulta aggiudicataria la Ditta
Azzurra Costruzioni s.r.l., che ha offerto un ribasso sull’importo a base d’asta del
38,68%;

DATO ATTO

- che l’offerta presentata dalla Ditta Azzurra Costruzioni s.r.l., è risultata anomala
ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinata in base al metodo
“D” sorteggiato;
- che con nota prot. n. 1341 del 25/03/2019, è stata invitata la ditta a fornire le
giustificazioni relative al ribasso offerto;
- che con nota acquisita al protocollo n. 1614 del 09/04/2019 la ditta Azzurra
Costruzioni s.r.l., ha trasmesso le analisi giustificative del prezzo offerto;

VALUTATA

la legittimità e la regolarità delle operazioni di gara esperite sul MEPA;

PRESO ATTO

che i requisiti delle dichiarazioni sono già stati resi ai sensi degli artt. 46, 47 e 76
del D.P.R. 445/2000 dal fornitore in sede di abilitazione al MePa per la
partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art.
328 del D.P.R. 207/2010;

ACCERTATO

che tramite CIG sul sistema ANAC, sono state esperite tutte le richieste di
verifica in capo alla Ditta Azzurra Costruzioni s.r.l., che risultano tutte regolari;

RITENUTO

di formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore della Ditta Azzurra Costruzioni
s.r.l., con sede legale in C/da San Biagio – 92100 Agrigento (AG), P.I.
02539650842, che ha offerto complessivamente per i lavori oggetto della
presente, la somma di € 205.619,71 escluso IVA, oltre oneri alla sicurezza per €
2.000,00 non soggetti a ribasso;

VERIFICATA

- la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio
del D.U.R.C. on line prot. INAIL_15796396 del 29/03/2019, con scadenza validità
il 27/07/2019;
- l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di
Agrigento al numero REA: AG 189436 in cui “NON RISULTA” iscritta alcuna
procedura concorsuale in corso o pregressa, acquisita al protocollo al n. 2566 del
07/06/2019;

DATO ATTO

che le suddette somme gravano sulle risorse di cui alla prenotazione di impegno
del bilancio del Parco sul capitolo in uscita 106213, missione 1, programma 6 –
titolo 2, Macro aggregato 202, E.F. 2018/2020, impegno n. 219 del 28/12/2018;

RILEVATO

che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
ha attribuito su richiesta di questo Ente, il seguente codice identificativo di gara
CIG: 7753381468;

ACCERTATO

che il Direttore del Parco e il Responsabile del Procedimento, relativamente al
presente atto, dichiarano, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, di non
trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto
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beneficiario della presente determinazione;
VISTI

il D.Lgs. n. 50/2016 e la L.R. n. 20 del 3/11/2000;

ACCERTATA

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
DI AGGIUDICARE alla Ditta Azzurra Costruzioni s.r.l., con sede legale in C/da San Biagio – 92100
Agrigento (AG), P.I. 02539650842, che ha offerto complessivamente per i lavori di
manutenzione straordinaria per il miglioramento e la messa in sicurezza del percorso di visita che
collega la Valle del “Gorgo Cottone” con le Case “Agoglitta” all’interno del Parco Archeologico di
Selinunte e Cave di Cusa, la somma di € 205.619,71 escluso IVA, oltre oneri alla sicurezza per €
2.000,00, per un totale di € 207.619,71, ed € 20.761,97 per Iva al 10%, che somma un
complessivo di € 228.381,70;
FORMALIZZARE l’aggiudicazione definita sul sistema MEPA (RdO) n. 2209012;
DARE ATTO che l’impegno è stato assunto con determina a contrarre n. 321 del 28/12/2018, sul
capitolo in uscita 106213 esercizio finanziario 2018/2020, missione 1, programma 6 – titolo 2,
Macro aggregato 202, impegno n. 219 del 28/12/2018 di € 420.000,00;
RIDETERMINARE in € 277.356,81, le somme impegnate secondo il seguente quadro economico
rimodulato a seguito ribasso del 38,68%:
LAVORI
Lavori a misura
Lavori a corpo
Importo Lavori a seguito ribasso
Oneri sicurezza
Importo da aggiudicare

205.619,71 €
0,00 €
205.619,71 €
2.000,00 €
207.619,71 €

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZION
Iva sui lavori 10%

20.761,97 €

Imprevisti 3%

10.120,05 €

Spese tecniche

17.937,20 €

Iva su spese tecniche
Indagini e prove di collaudo
Contributo anac
Incentivo funzioni tecniche articolo 113 del
D.Lgs. 50/2016

3.946,18 €
10.000,00 €
225,00 €

6.746,70 €
69.737,10 €

Importo totale progetto

277.356,81 €

DARE ATTO che ai sensi dell’art.35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 si provvederà come
Det_n_120_del_07/06/2019

Pag.

3

stabilito al capo 4 – disciplina economica art. 22 – Disciplina economica, del Capitolato Speciale
D’Appalto, al pagamento dell’anticipazione del 20%; i successivi pagamenti in acconto e a saldo
avverranno rispettivamente secondo i successivi artt. 23 e 24 del SCA; con separate
determinazione del Direttore dietro presentazione di fattura elettronica da parte della suddetta
ditta, e previa verifica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
DARE ATTO che i lavori dovranno essere ultimati entro giorni 75 (settantacinque) dalla relativa
consegna;
STIPULARE sul MEPA il relativo contratto;
DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica
finanziaria dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore

F.to Arch. Giuseppe Scuderi

F.to Arch. Enrico Caruso

Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.
Dipartimento BB.CC. e I.S.-

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria come segue:
Cap. 106213 impegno n. 219 del 28/12/2018 di € 420.000,00 (Rideterminare in € 277.356,81)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Giuseppe Scuderi

=======================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 120 del 07/06/2019 verrà pubblicata all’albo
online del Parco per quindici giorni consecutivi.
Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente determina verrà
pubblicata sul sito istituzionale del Parco www.selinunte.gov.it in amministrazione
trasparente, sezione Provvedimenti.
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