Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE 2 - Infrastrutture e Urbanistica

Avviso di approvazione
della proposta di aggiudicazione
OGGETTO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADELLE RURALI RICADENTI
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RIBERA – ANNO 2019CUP: H97H19002210004 - CIG: 81546126B3 - Procedura Telematica: G00017
IL R.U.P.
Premesso che
- con determinazione dirigenziale a contrarre n.510 del 31/12/2019 è stato dato mandato al R.U.P. di procedere ad
avviare la gara di appalto per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta di cui all’art.60,
utilizzando il criterio del minor prezzo di cui all’art.4 della L.R. n.13/2019, con previsione dell’esclusione
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui
all’art. 97, commi 8 del D.Lgs. n.50/2016;
- con prot. n.2019/76 del 10/01/2020 è stato pubblicato, all’Albo Pretorio on line del sito internet istituzionale del
Comune di Ribera, il Bando integrale e il Disciplinare di Gara dei lavori di che trattasi, fissando per il 05/02/2020
la data di scadenza di presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati a partecipare alla
suddetta gara di appalto, e per il 07/02/2020 l’inizio delle operazioni di gara;
- per quanto previsto all’art.58 del Codice dei Contratti, il quale dispone che le stazioni appaltanti ricorrono a
procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice dei
Contratti, il Comune di Ribera ha provveduto a rendere operativa una piattaforma informatica deputata alla
gestione delle procedure di affidamento attuate dall’Ente, e raggiungibile sul “Portale Appalti e Contratti” del
proprio sito internet istituzionale;
- il R.U.P. ha provveduto ad avviare sulla superiore piattaforma informatica la gara di appalto per l’affidamento
dei lavori in oggetto alla quale è stato assegnato il codice di gara G00017;
- con determina dirigenziale n.143 del 05/03/2020 è stata nominata la Commissione che dovrà espletare alle
operazioni di gara mediante la richiamata piattaforma informatica di cui all’art.58 del Codice dei Contratti;
- in data 09/03/20200 sono iniziate le procedure di gara per la quale sono state presentate, entro il termine di scadenza fissato per le ore 13:00 del 05/02/2020, n.152 offerte da parte degli operatori economici interessati ad avere
affidato i lavori di che trattasi;
- i lavori della Commissione di Gara sono stati ultimati, come da verbale di gara n.9, in data 10/06/2020, e in base
alle risultanze del predetto verbale la Commissione è addivenuta alla proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore dell’operatore economico denominato Grimaudo Giuseppe avente sede legale in Alcamo (TP) nella
via Strage 14 Luglio 1943 n.19 – Codice Fiscale GRMGPP50D25A176B – plico n.59, che ha offerto il ribasso del
17,702%, e che pertanto l’importo complessivo del contratto viene rideterminato complessivamente in €
135.396,00, di cui €_125.712,71 per lavori al netto del ribasso d’asta del 17,702%, ed € 9.683,29 per oneri con nessi alla sicurezza;
- con nota PEC del 19/06/2020 l’operatore economico Grimaudo Giuseppe, ha fatto pervenire la documentazione
giustificativa di cui in premessa costituita da una relazione esplicativa sulla formulazione del calcolo della
manodopera, alla quale è stata allegata una stima dei lavori, una analisi delle lavorazioni con impiego di
manodopera, il calcolo di incidenza della manodopera, le tabelle ministeriali relativamente al costo minimo della
manodopera, e l’estratto dell’art.5 del CCNL 24/07/1959 operai industrie edilizia e affini.

- in ordine alle superiori giustificazioni prodotte, in data 22/06/2020 il R.U.P., Ing. Gaspare Tortorici, ha
proceduto a rilasciare apposita attestazione di congruità relativamente al rispetto di quanto previsto all’art.97,
comma 5 del Codice dei Contratti in merito all’applicazione dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite
tabelle di cui all’art.23, comma 16 del precitato Codice;
AVVISA
Che con determina dirigenziale n.299 del 29/06/2020 è stata approvata dal Dirigente del 2° Settore Infrastrutture e
Urbanistica del Comune di Ribera, ai sensi dell’art.33, comma 1 del Codice dei Contratti, in combinato disposto
con l’art.32, comma 5 del precitato Codice, la proposta di aggiudicazione dei lavori di OGGETTO:
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADELLE RURALI RICADENTI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI RIBERA – ANNO 2019 - CUP: H97H19002210004 - CIG:
81546126B3 - Procedura Telematica: G00017, di cui al verbale della Commissione di Gara n.9 del
10/06/2020, disposta in favore dell’operatore economico Grimaudo Giuseppe avente sede legale in Alcamo (TP)
nella via Strage 14 Luglio 1943 n.19 – Codice Fiscale GRMGPP50D25A176B;
che con il medesimo provvedimento, pertanto, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Grimaudo
Giuseppe per l’importo complessivo, di € 127.426,84, di cui € 117.743,55 quale importo dei lavori al netto del
ribasso d’asta del 17,702%, ed € 9.683,29 per oneri connessi della sicurezza;
Che l’efficacia della predetta aggiudicazione è subordinata alla verifica sul possesso dei requisiti di cui agli artt.
80 e 83 del D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei Contratti), dichiarati dalla summenzionata impresa aggiudicataria.
Che per quanto previsto all’art.76, comma 6 del D.Lgs. n.50/2016, il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9
del precitato decreto per la stipula del contratto viene fissato per il giorno 04/08/2020;
Il presente Avviso, che verrà pubblicato all’Albo Pretorio e nella sezione Avvisi e Bandi di Gara del sito
istituzionale del Comune di Ribera, viene altresì trasmesso, stante quanto previsto all’art.76, comma 5, lettera a)
del D.Lgs. n.50/2016, a tutti gli operatori economici che hanno partecipato alla presente procedura di appalto per
il tramite del portale telematico Appalti e Contratti del Comune di Ribera.
Ribera, 29/06/2020
Il R.U.P.
(Ing. Gaspare Tortorici)
(firmato digitalmente)(*)

(*)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

