CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
SERVIZIO
D2.05 APPALTI

______________________________________
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3682 DEL 13/11/2019
NUM. SERVIZIO : 297 / 2019
OGGETTO: S.P. 37/I - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA
SISTEMAZIONE DI FRANE E LA RIPRESA DEL PIANO VIABILE DALL’INNESTO CON LA
S.P. 37/II ALLA SS. 124.
CUP D97H18001130002 CIG79258022B8
PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE PROPOSTA AGGIUDICAZIONE FORMULATA
DALL’UREGA/CT.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 1586 del 21.05.2019 del Dirigente del 1° Servizio II Dipartimento,
è stato stabilito di procedere alla indizione della gara mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs.
N. 50 /2016 e ss.mm.ii., da esperirsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’ art. 36, comma 9 bis del
Codice mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, avvalendosi della facoltà
di cui all’art. 97 commi 2 e 8 del D. Lgs 50/2016, così come modificato dal D. L. n. 32/2019;

- con nota pec prot. n. 31189 del 05/06/2019 il bando di gara relativo ai lavori in questione è stato
trasmesso – a seguito dell’urgenza rappresentata con nota prot. 29316 del 28/05/2019 dal Dirigente e
RUP ing. G. Galizia, II Dipartimento 1° Servizio – all’UREGA di Catania per la sua approvazione;
- con nota prot. n. 0123375 dell’11/06/2019 introitata al protocollo dell’Ente in data 12.06.2019 al n.
32796 l’UREGA/CT ha restituito il bando di che trattasi stabilendo la data di ricezione delle offerte per
il 24/07/2019 ore 13:00 e la celebrazione della gara per il 31/07/2019 ore 9:00 con invito a procedere
alle pubblicazioni di legge;
- con Determinazione dirigenziale n. 1930 del 13/06/2019 questo Servizio ha preso atto
dell’approvazione del bando di gara da parte dell’UREGA/Catania relativo all’appalto dei lavori
della “SP. 37/I- Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di frane e la ripresa del
piano viabile dall’innesto con la S.P. 37/II alla SS.124”;
- con nota n. prot. 33100 del 13/06/2019 è stato comunicato all’UREGA/CT che con la suddetta
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
Pag. 1 della Determinazione Dirigenziale

determina n. 1930/2019 si è preso atto dell’approvazione del bando di gara da parte di codesto
UREGA/CT e che conseguentemente si stava procedendo alla sua pubblicazione nei termini, nelle
forme e con le modalità previste in relazione al metodo di gara e all’importo dell’opera dagli artt. 36,
comma 9 e 60 del Codice;
- con nota prot. 0129146 del 18/06/2019 ed acquisita al protocollo n. 34151 del 19/06/2019,
l’UREGA/Catania ha comunicato e nel contempo trasmesso il disciplinare di gara approvato e la
relativa dichiarazione integrativa con le modifiche apportate a seguito della conversione in legge del
D.L. 32 del 18/04/2019 (L. n. 55 del 14/06/2019);
-con determina dirigenziale n. 2001 del 19/06/2019, si è preso atto dell’approvazione del disciplinare di
gara e della relativa dichiarazione integrativa da parte dell’UREGA di Catania con le modifiche
apportate per effetto della conversione in legge del D.L. n. 32 del 18/04/2019 (L. n. 55 del 14/06/2019)
relativo all’appalto dei lavori della in oggetto;
- in esecuzione dei suddetti provvedimenti ed a norma di legge, questa Amministrazione ha dato notizia
dell’appalto dei lavori di che trattasi mediante pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente del bando e del
disciplinare di gara dal 13/06/2019 – quest’ultimo, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge n.
55 del 17/06/2019 al D.L. n. 32/2016, è stato ripubblicato all’Albo pretorio dell’Ente dal 20/06/2019-,
sul Sito Istituzionale dell’Ente nella sezione Bandi di gara,
sulla Piattaforma telematica
dell’UREGA/CT denominata Sitas e-procurement dal 25/06/2019, sulla piattaforma telematica
dell’Ente “Portale Appalti”dal 25/06/2019, sulla GURS n. 25 del 21/06/2019, sui quotidiani
“Quotidiano di Sicilia” del 02/07/2019 e “Il Corriere della Sera” del 28/06/2019, all’Albo Pretorio del
Comune di San Michele di Ganzaria dal 27/06/2019, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti dal 25/06/2019, nonché, ai sensi dell’art. 29 del D. Legislativo n. 50/2016, sul sito
“Amministrazione trasparente”;
-nel suddetto avviso era espressamente precisato che entro le ore 13:00 del giorno 24/07/2019 potevano
fare pervenire la loro offerta le ditte interessate ed in possesso dei prescritti requisiti e che la gara si
sarebbe espletata il 31/07/2019 alle ore 9:00;
-con nota n. 42033 del 23/07/2019, il RUP Ing. Giuseppe Galizia, a causa del malfunzionamento della
piattaforma SITAS, rappresentato dalle imprese partecipanti negli ultimi giorni di scadenza del termine
di consegna delle offerte, ha comunicato all’UREGA/CT che occorreva differire, ex art. 79 c. 5 bis, il
termine ultimo per la presentazione delle offerte già fissato per il 24/07/2019 ore 13:00 al 26/07/2019
ore 13:00;
-con avviso di differimento termine pubblicato, sulla Piattaforma telematica SITAS e-procurement
nonché sul portale Appalti e Contratti dell’Ente è stato reso noto che “il termine di presentazione delle
offerte già fissato per il 24/07/2019 ore 13:00, a causa del malfunzionamento della piattaforma
SITAS, è stato differito, ai sensi dell’art. 79 comma 5 bis, alle ore 13:00 del 26/07/2019”;
- entro quest’ultimo termine e con le modalità stabilite nel bando di gara sono pervenute le offerte
presentate dai concorrenti indicati nel verbale di gara - seduta pubblica n. 1 - del 31/07/2019.
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Visti i verbali delle sedute di gara, trasmessi dal RUP Ing. Alfio Gambino con nota pec. prot. 53612
del 26/09/2019 e specificatamente:
n. 1 del 31/07/2019, n. 2 del 2/08/2019, n. 3 del 5/08/2019, n. 4 del 6/08/2019, n. 5 del 22/08/2019, n. 6
del 23/08/2019, n. 7 del 26/08/2019, n. 8 del 27/08/2019, n. 9 del 28/08/2019, n. 10 del 3/09/2019, n.
11 del 5/09/2019, n. 12 del 6/09/2019, n. 13 del 10/09/2019, n. 14 del 11/09/2019, n. 15 del
19/09/2019, n. 16 del 26/09/2019;
- il verbale conclusivo delle operazioni di gara - seduta pubblica n. 17- del 2/10/2019, con valenza di
proposta di aggiudicazione, allegato e parte integrante, con il quale è stata individuata quale migliore
offerta quella presentata dal concorrente Cruschina Costruzioni Srl, con sede in Mussomeli (CL), via
Rosso di San Secondo n. 39, P.IVA 01385120850, offerente il ribasso del 24,4143%.
Constatato che:
- con apposito avviso pubblicato sulla piattaforma telematica SITAS e nel sito Istituzionale
dell’UREGA in data 3/10/2019, l’UREGA/CT ha reso noto che “nella Sezione Atti e documenti (art.
29 c.1 Dlgs 50/16) è stato pubblicato il verbale delle operazioni di gara comprensive della proposta di
aggiudicazione adottata in data 2/10/2019;
-nel predetto verbale è stato precisato che, ai sensi dell’art. 9 comma 8 del D.A. n. 16/Gab
dell’Assessorato Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità del 02/05/2019, lo stesso verbale,
completo di tutte le operazioni di gara espletate, sarebbe stato rimesso - per via telematica - entro due
giorni, all’Amministrazione appaltante per il successivo provvedimento di aggiudicazione e per gli
adempimenti previsti dall’art. 76 comma 5, del Codice”;
- nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere;
- si può procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata
nel verbale delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto.
Dato atto che:
- l’aggiudicatario ha presentato la prescritta documentazione in sede di gara che è stata ritenuta regolare
e conforme alle prescrizioni del bando;
- che risulta acquisita tramite il sistema AVCPASS la documentazione ivi disponibile comprovante il
possesso dei requisiti relativi all’aggiudicatario necessari per la partecipazione alla gara di che trattasi.
- Considerato di potere approvare la proposta di aggiudicazione così come formulata dall’UREGA/CT nel
verbale conclusivo delle operazioni di gara del 2.10.2019 autorizzando, altresì, la stipula del relativo
contratto ai sensi dell’art. 88 comma 4 bis del D.Lgs. 159/2011 sotto condizione risolutiva in assenza della
comunicazione antimafia attestante la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione
o di divieto di cui all’art. 67 della sopra citata legge, richiesta tramite la BDNU per la ditta Cruschina
Costruzioni srl in data 09.10.2019 e non ancora pervenuta;
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Vista la vigente normativa di seguito riportata:
D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;
D.P.R. n. 207/10;
D. Lgs. n. 267/00;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa:
Prendere atto degli allegati verbali di gara così come proposti dall’U.R.E.G.A. di Catania
relativamente all’appalto relativo alla S.P. 37/I - Lavori di manutenzione straordinaria per la
sistemazione di frane e la ripresa del piano viabile dall’innesto con la S.P. 37/II alla SS. 124.
Prendere atto che la ditta Cruschina Costruzioni Srl, collocatosi al primo posto nella graduatoria di
gara formulata dall’UREGA/CT in applicazione dell'art. 97, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 ha acquisito
dal medesimo Ufficio, la comunicazione, a mezzo Piattaforma SITAS e-procurement, della proposta di
aggiudicazione in favore della predetta ditta.
Approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale conclusivo delle
operazioni di gara dell’UREGA Sezione di Catania del 2/10/2019 e per l’effetto aggiudicare “S.P. 37/I
- Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di frane e la ripresa del piano viabile
dall’innesto con la S.P. 37/II alla SS. 124 “ alla ditta Cruschina Costruzioni Srl, con sede in Mussomeli
(CL), via Rosso di San Secondo n. 39, P. IVA P.IVA 01385120850, per l’importo di € 1.425.308,84
al netto del ribasso d’asta offerto del 24,4143%, cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso di € 19.256,17, per un importo onnicomprensivo di aggiudicazione di € 1.444.565,01, sotto
l’osservanza di tutti i patti, le condizioni e le clausole contenute nel bando di gara e nei documenti
posti a base dell’appalto.
Prendere atto che, in sede di offerta, la ditta ha dichiarato di volere subappaltare nei limiti consentiti
dalla legge.
Allegare come parte integrante del presente atto il verbale conclusivo delle operazioni di gara del
2/10/2019.
Dare atto che la stipulazione del contratto d’appalto con l’impresa aggiudicataria Cruschina
Costruzioni Srl avverrà nel rispetto delle norme e delle condizioni previste nel Capitolato Speciale
d’appalto e nel bando di gara, disponendo la registrazione fiscale a cura e spese del contraente.
Disporre di procedere alle comunicazioni di legge previste dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Dare atto che il contratto sarà stipulato nei termini di cui all’art. 32 commi 8) e 9) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
Notificare il presente atto al RUP, all’U.R.E.G.A. di Catania nonché all’aggiudicatario.
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Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione in

“Amministrazione

trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nella sezione 09. sottosezione 02.
Provvedimenti. Sarà, altresì, pubblicato, sulla piattaforma telematica Sitas e-procurement dell’UREGA
“nella sezione Atti e documenti (art. 29 D.lgs.n.50/2016)”, nonché nella sezione 11. “ Bandi di gara e
contratti” di “Amministrazione trasparente” sottosezione “Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e
degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” tramite il link di collegamento alla
piattaforma telematica “Portale Appalti” del sito dell’Ente, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs n. 50/2016 e
s.m.i.
Alla presente determina si allega relativa documentazione.
Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli
interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità
tecnico amministrativa favorevole.
Istruttore
Carmela Molino

Il Dirigente
ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.
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