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Comune di Troina 

Provincia di Enna 
 

 

03 SETTORE - TECNICO E MANUTENTIVO 

 
UFFICIO AMBIENTE 

 

 

ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE 

N. Settoriale: 268 Data di registrazione 22/12/2017 

 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI PIAZZA CONTE 

RUGGERO E STRADE DI ACCESSO. PRIMO STRALCIO. PROCEDURA 

NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL 

D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.. CODICE CIG: 6823030E76 - CIG 

7212287782-CUP D49J1600148002-CPV 45233141-09-NUTS ITG16 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
VISTO il  Decreto Sindacale n. 50 del 01/12/2015, con il quale  è stato nominato Responsabile del III Settore di attività 

il geom. Paolo Graziano ed allo stesso sono state attribuite le funzioni dirigenziali; 

VISTO il Decreto Sindacale nr. 12 del 01/04/2016 ad oggetto: “ Integrazione del D.S. nr. 50 del 01/12/2015, avente per 

oggetto la nomina del geom. Paolo Graziano a Titolare di P.O. del III Settore Tecnico – Manutentivo, con l’inserimento 

del III Servizio Contratti e Gare, Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), Ufficio Europa e Programmazione 

nell’organigramma del III Settore Tecnico – Manutentivo; 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento del geom. Basilio Fiore;  

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in 

particolare: 

-    l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale; 

- l’articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 

2017, n. 56, in particolare, l’articolo 33, ai sensi del quale la “proposta di aggiudicazione” deve essere approvata 

dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante; 

DATO ATTO che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di 

interessi, anche solo potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della L. 07/08/1990 nr. 241 e art. 7 

del DPR nr. 62/2013, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al Responsabile di Settore che sottoscrive 

il presente atto;  

PREMESSO: 

che con determinazione Dirigenziale n. 219 del 28/09/2015 e successiva deliberazione di G.M. n. 

148 del 29/09/2015 è stato approvato il Progetto esecutivo la Riqualificazione e recupero "Piazza 

Conte Ruggero" e strade di accesso primo stralcio per l’importo complessivo di €. 1.099.517,12, di 

cui €. 780.669,61 per lavori a base d’asta (comprensivi di €. 3.924,00 per oneri della sicurezza, non 

soggetti a ribasso d’asta) ed €. 318.847,51 per somme a disposizione dell’Amministrazione, redatto 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0056.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0056.htm
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in data 16/09/2015 dal geom. Aldo Giachino responsabile del 3° settore Tecnico e validato dal 

sottoscritto R.U.P. in data 28/09/2015 ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006” e del DPRS n. 13/2012 “Regolamento di esecuzione 

ed attuazione della L.R. 12/2011” di recepimento del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010;  

che il progetto di cui sopra è stato trasmesso, per il finanziamento, all'Assessorato Regionale delle 

Infrastrutture e della Mobilità per ai sensi del D.D.G. n. 793/2015 – Bando pubblico per la 

predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di 

recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei 

Comuni della Regione Siciliana – Linea di intervento a.2) punto 2. D.D.G. n. 793/2015 – Bando 

pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di 

interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici 

urbani nei Comuni della Regione Siciliana – Linea di intervento a.2) punto 2.  

che con nota dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento 

Infrastrutture, mobilità e trasporti - Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative prot. n. 61304 del 

21/12/2016, il Comune viene invitato ad aggiornare il progetto primo stralcio, inserito nell'elenco 

del Patto per il Sud, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016;  

che con Deliberazione G.C. nr. 20 del 02/02/2017 è stato riapprovato in linea amministrativa il 

progetto esecutivo dei lavori di Riqualificazione e recupero Piazza Conte Ruggero e strade di 

accesso - primo stralcio, redatto in data 16/09/2015 dal geom. Aldo Giachino Responsabile del 3° 

Settore Tecnico di questo Comune, aggiornato al disposto del D.Lgs n. 50/2016 in data 18/01/2017 

dal geom. Basilio Fiore R.U.P.,dell’importo complessivo di €. 1.099.517,12 di cui €. 780.669,61 per 

lavori a base d’asta (comprensivi di € 3.924,00 per l’attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a 

ribassi d’asta) ed €. 318.847,51 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

che con D.D.G. nr. 1273 del 19/06/2017, dell’Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità – 

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7 Politiche urbane e 

abitative , notificato con nota – pec registrata al protocollo dell’Ente nr. 13604 del 04/07/2017 è 

stato ammesso  al finanziamento l’intervento di cui in oggetto di importo complessivo di € 

1.099.517,12 sul capitolo di spesa della Regione Siciliana n. 672465 (codificata al n. 

U.2.03.01.02.003) da imputare per €. 330.000,00 nell'esercizio finanziario 2017 ed €. 769.517,12 

nell'esercizio finanziario 2018;  

che con Determinazione Dirigenziale nr. 167 del 18/08/2017 ai sensi del comma 16, dell’art. 23, del 

D.lgs. 50/2016, così come modificato dall’art.13 del D.Lgs 56/2017, è stato riapprovato il nuovo 

quadro economico contenente l’individuazione del costo della manodopera pari ad € 81.978,73, 

dando atto che con l’individuazione del predetto costo della manodopera e approvazione del nuovo 

quadro economico non sarebbe variato né l’importo posto a base d’asta, né l’importo complessivo 

dei lavori;  
che con Determinazione Dirigenziale nr. 195 del 04/10/2017 a contrarre è stato stabilito di indire procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., previa indagine di mercato,  per l’appalto dei lavori di 

riqualificazione e recupero "Piazza Conte Ruggero" e strade di accesso. primo stralcio - CIG 7212287782– CUP 

D49J1600148002; 

che con la suddetta determinazione a contrarre contenenti gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, così come previsto dall’art. 32 comma 

2 del D. lgs. 50/2016, è stato demandato alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di 

Troina, Nicosia e Agira, l’indizione e l’espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lett.c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., ed è stato stabilito, tra l’altro: 

- di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lett.c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., previa emanazione di apposito avviso pubblico di 

manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del predetto decreto; 

- che alla procedura negoziata sarebbero stati invitati n. 50 (cinquanta) operatori economici, se sussistono in tale 

numero soggetti idonei, individuati mediante indagine di mercato con pubblicazione di avviso per manifestazione 

di interesse; 

- che, nel caso in cui gli operatori economici, aderenti all'avviso per manifestazione di interesse, siano in numero 

superiore a quello sopra determinato, si procederà con sorteggio di cui sarà data successiva notizia; 

- che nel caso in cui il numero degli operatori economici, aderenti all’avviso per manifestazione di interesse siano 

inferiore a quello sopra determinato, si inviteranno tutti i soggetti idonei in possesso dei requisiti richiesti; 
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che con Determinazione della Centrale Unica di Committenza nr. 3  del  12/10/2017  è stato approvato lo schema di 

avviso indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, tra 50 

operatori economici, inerente la procedura per l’affidamento dei  lavori di cui in oggetto; 

che nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del  Decreto del MIT del 2/12/2016,  in attuazione 

dell’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e della L.R. nr. 12/2011 e s.m.i. si è  proceduto alle dovute 

pubblicazioni dell’avviso pubblico di indagine di mercato nel modo seguente: 

- sul sito internet della Stazione Appaltante: http://www.comune.troina.en.it – sezione CUC; 

- all’Albo Pretorio on-line della Stazione Appaltante; 

- nella Sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione "Bandi e Contratti" 

· sul sito internet del M.I.T.: http://www.serviziocontrattipubblici.it; 

· nella G.U.R.S. (per estratto); 

- su n. 1 quotidiano a diffusione nazionale (estratto); 

- su n. 1 quotidiano a diffusione locale (estratto); 
Che nelle sedute del 17/11/2017, 20/11/2017,  21/11/2017 e 27/11/2017 giusta verbali di pari data, si è proceduto alla 

verifica della documentazione dei plichi pervenuti di cui all’avviso pubblico, contenenti le manifestazioni di interesse 

da parte degli operatori economici interessati relativamente all’intervento di cui in oggetto; 

Che,  essendo il numero delle manifestazioni di interesse ammesse superiore a cinquanta, si  è 

proceduto alla estrazione a sorte, nella seduta pubblica del 27/11/2017 alle ore 10:00, di cinquanta 

numeri corrispondenti agli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, giusta avviso 

pubblicato sul sito Istituzionale e all’Albo online di questo Ente, dando atto che, ai sensi dell’art. 53 

comma 2 lett. B) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il diritto di accesso ai nominativi estratti è differito fino 

alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.  
Che con Determinazione della C.U.C  n. 4  del 28/11/2017 è stato approvato lo schema dell’invito con i relativi allegati 

stabilendo di dover omettere la pubblicazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata fino alla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte medesime per motivi di parità e imparzialità, ai sensi dell’art. 53 c. 2 lettera b) 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

che con nota-pec sono stati invitati a presentare offerta, entro il 14/12/2017 ore 12,00 nr. 50 operatori economici 

individuati a seguito dell’indagine di mercato e sorteggiati in data 27/11/2017, giusta avviso pubblicato sul sito 

Istituzionale e all’Albo online di questo Ente 

Richiamati i  verbali di gara dal nr. 1 del 14/12/2017,  nr. 2 del 15/12/2017 e nr. 3 del 22/12/2017; 
Considerato che, come risulta dai predetti verbali: 

-  hanno partecipato alla gara nr. 41 operatori economici le cui offerte sono pervenute nei termini; 

-  sono state ammesse nr. 41 operatori economici alla fase di apertura delle offerte economiche; 

Considerato, altresì, che in fase di apertura delle offerte economiche sono stati esclusi nr. 2 operatori economici, giusta 

verbale nr. 3 del 22/12/2017; 

Preso  Atto: 

-  che con il sopra citato verbale di gara nr. 3 del 22/12/2017 è stata approvata la graduatoria finale degli offerenti e 

proposto all’organo competente l’aggiudicazione all’operatore economico al primo posto della predetta graduatoria; 

Propone di  

DETERMINARE 

per i motivi sopra indicati che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti: 
 1  DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusta 

verbale nr. 3/2017, a favore della prima classificata, raggruppamento di imprese (ATI) sub14: 

Denominazione Sede - pec Codice fiscale/Partita Iva 

Capogruppo/Mandataria: 

Progresso Goup S.r.l.  

Viale Progresso Q. 17, 12 – 92026 Favara 

(AG) – pec. progressogroupsrl@pec.it 02677140846 

Associata/Mandante: Consorzio 

Stabile Aurora 

Via San Leonardo 17 – Parma – pec. 

stabileaurora@arubapec.it 07751331005 

Consorziata: TROMBI 

Costruzioni srl 

VStrada Langhirano 13 – Fraz. Pastorello – 

pec: impresatrombi@postacert.cedacri.it 02195470345 

con il ribasso del 30,4233 % sull’importo a basa d’asta di €. 776.745,61 quindi per il prezzo netto di € 540.433,96 oltre 

il costo della sicurezza di € 3.924,00 per un importo complessivo di € 544.357,96. 
2. DI DARE ATTO che la superiore aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti così come disposto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

3. DI DARE comunicazione ai soggetti di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

http://www.comune.troina.en.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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4. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di 

conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della L. 07/08/1990 nr. 

241 e art. 7 del DPR nr. 62/2013, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al Responsabile di Settore che 

sottoscrive il presente atto. 

ATTESTA 
- che gli allegati inseriti su Sicra-Web parte integrante e/o non parte integrante del presente provvedimento sono 

copia conforme agli originali conservati agli atti di questo Ufficio; 

 

- la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs 267/2000 

e s.m.i.; 

 

 

Data di Emissione: 22/12/2017 

 

L’Istruttore Geom. Basilio Maria Fiore 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

     Geom. Basilio Maria Fiore 
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IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

 

Vista la Proposta del Responsabile del Procedimento 

Visto lo Statuto 

Visto l’OR.EE.LL 

 

DETERMINA 

 

La proposta avente ad Oggetto  LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI 

PIAZZA CONTE RUGGERO E STRADE DI ACCESSO. PRIMO STRALCIO. 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL 

D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.. CODICE CIG: 6823030E76 - CIG 7212287782-CUP 

D49J1600148002-CPV 45233141-09-NUTS ITG16 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

 

 

  

 

 

 IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

      GRAZIANO PAOLO / ArubaPEC S.p.A. 

 

 
 

   

      

     

     
 

 

 

 


