
 

COMUNE DI PARTANNA 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

Città d’Arte e Turistica 

ORIGINALE 

 

AREA III - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 
 

Oggetto: 

Procedura Negoziata senza bando di gara relativa ai "Lavori di 
smantellamento baracche e manufatti post terremoto costruiti con 
materiali contenente amianto e bonifica dell'area dellex baraccopoli Santa 
Lucia e relativa sistemazione dellaree finali nonché interventi residuali sul 
terreno". CUP: I39J15000470001 - CIG: 9444996145. Approvazione verbale 
di gara e Proposta di Aggiudicazione. 

 

Cig: 9444996145 
 

DETERMINAZIONE  
 

N. 520   del 25-11-2022 
 

N. Generale 1547   del 25-11-2022 

 
Il Responsabile dell'Area 

 
ll sottoscritto, Geom. Angelo Secchia Responsabile del procedimento di cui all'art.5 della L.R. 
10/91, propone il seguente atto attestando di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di 
conflitto di interessi, né in condizioni e/o rapporti che implicano l’obbligo di astensione, ai sensi del 
DPR n.62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti 
nell’istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni 
 
PREMESSO: 
CHE con determinazione dirigenziale n.477, raccolta generale n.1412 del 03-11-2022 veniva 
indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs n.50/2016, tramite 
gara telematica su Acquisiti in rete PA, per l’affidamento dei Progetto: “Lavori di smantellamento 
baracche e manufatti post terremoto costruiti con materiali contenente amianto e bonifica dell’area 
dell’ex baraccopoli Santa Lucia e relativa sistemazione dell’aree finali nonché interventi residuali 
sul terreno”. CUP: I39J15000470001; CIG: 9444996145, dell’importo di euro 767.767,48, di cui 
euro 35.019,32 quali oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre Iva ai sensi di legge; 
CHE la scelta dell’offerta è stata effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi 
dell'art.97, comma 8, D.Lgs. 50/2016, cosi come previsto negli atti di gara in particolare il punto 20 
del disciplinare di gara, la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice di gara 
appositamente costituita; 
CHE con determinazione dirigenziale n°519 del 23/11/2022 raccolta n°1534 sono stati individuati i 
componenti della Commissione di gara per la procedura aperta di cui sopra; 
CHE la procedura di gara si è svolta interamente per via telematica a mezzo di apposita 



piattaforma informatica di gestione delle gare MEPA; 
CHE il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 22 novembre 2022 alle 
ore 14:00 a pena di esclusione; 
CHE entro il termine perentorio citato, sono pervenute attraverso il portale telematico a questa 
Stazione complessivamente n°14 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici (allegato 
verbale di gara); 
VISTO il verbale di gara del giorno 23-11-2022 allegato alla presente determinazione: 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in 
materia e sono pertanto regolari; 
VERIFICATA la correttezza formale e sostanziale dell'iter che ha portato alla proposta di 
aggiudicazione; 
CONSIDERATO che dal sopra citato verbale n°1 del 23/11/2022 risulta che il Presidente del 
seggio di gara, ha proposto di aggiudicare i lavori di che trattasi alla ditta Fibro Service Srl PIVA 
01718680182 con sede legale a Broni (PV) in Via Circonvallazione n. 21, che ha offerto un ribasso 
del 28,880% (ventotto virgola ottantotto) sull'importo a base di gara; 
RITENUTO opportuno procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto del presente 
provvedimento, che diverrà efficace una volta eseguita la verifica dei requisiti con esito positivo, ai 
sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvando la proposta risultante dal 
verbale di gara n° 3 del 08/01/2020, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini, e alle procedure poste in 
essere, e che ai sensi dell’art. 32 c.5 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., in combinato disposto con l’art. 33 
c. 1 del medesimo decreto D.lgs. n.50/2016 s.m.i. 
RITENUTO pertanto: 

➔ di approvare il Verbale delle operazioni di gara n.1 esperita in data 23/11/2022, in allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

➔ di approvare la proposta di aggiudicazione disposta sulla piattaforma MePA – acquistinretepa 

nelle 
forme di “designa”, nei confronti del seguente concorrente: 
Fibro Service Srl PIVA 01718680182 con sede legale a Broni (PV) in Via Circonvallazione n. 21, 
che ha offerto un ribasso del 28,880%, per un valore netto pari ad euro 521.130,49, escluso oneri 
sulla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad euro 35.019,32, pertanto l’importo contrattuale 
risulta pari ad euro 556.149,81 oltre Iva; 

➔ disporre l’aggiudicazione dei lavori in argomento, a norma dell'art. 32 c.5 del D.lgs.n.50/2016 

s.m.i., del concorrente sopra meglio elencato, in quanto prima migliore offerta; 
DATO ATTO che:  
• a norma dell'art. 32 c. 6 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.: “l’aggiudicazione non equivale ad 
accettazione dell’offerta. ...omississ...”;  
• a norma dell'art. 32 c. 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.: “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti”;  
• si è disposto per l’avvio delle verifiche dei summenzionati requisiti di partecipazione di carattere 
generale e speciale di cui all'art. 80 e seguenti del D.Lgs.50/2016 s.m.i., tramite sistema AVCPass 
e attraverso autonome richieste agli Enti certificanti, del cui esito verrà dato riscontro con apposita 
Relazione istruttoria,  
• all'esito positivo delle verifiche sopra dette si darà atto dell'integrazione dell'efficacia 
dell'aggiudicazione a norma dell'art. 32 c. 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. citato 
VISTA la pronunzia del C.d.S. Adunanza Plenaria n°31 del 31 luglio 2012, e successiva 
giurisprudenza in materia, che ha chiarito che il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione 
decorre dalla comunicazione, da parte della Stazione appaltante, dell’aggiudicazione, prima che la 
stessa sia divenuta efficace a seguito dell’esito dei controlli sull’operatore economico 
aggiudicatario; 
VISTI e richiamati: 
• l’art. 32 c. 8 D.lgs. n. 50/2016 che così dispone: 
“Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi 
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo 
entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, 



ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario …. omississ...” 
• l’art. 32 c. 9 D.lgs. n. 50/2016 che così dispone: 
“Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima 
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”; 
DATO ATTO che la presente procedura negoziata è stata indetta ai sensi dell’art.63 del D.lgs 
50/2016 e dell’art. 1 c. 2 D.L. 76/2020 e che l’affidamento di cui al comma 2, da ultimo citato, si 
pone in rapporto di alternatività con quello di cui all’art. 36 comma 2 del codice (si veda il comma 1 
dell’art. 1 del DL n. 76/2020), si ritiene applicabile al caso di specie quanto stabilito dall’art. 32 c. 
10 D.lgs. n. 50/2016 che così dispone: 
“Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi: 
[…] b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’articolo 54, nel caso di appalti 
specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55, nel caso di acquisto 
effettuato attraverso il mercato elettronico limiti di cui all’articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di 
affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b)”; 
RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto; 
VISTO e richiamato l'art. 76 c. 2 bis del D.lgs. 50/2016 s.m.i., ai sensi del quale “2-bis. Nei termini 
stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 
5-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o 
strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla 
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione 
attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamento 
informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.”DATO ATTO che: 
• si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul 
sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati 
richiesti; 
• si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D.lgs. 33/2013 e 
dall'articolo 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. mediante la pubblicazione del presente atto sul 
sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Appalti e Bandi di 
gara;VISTI: 
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii - Codice Appalti e ss.mm.ii., di seguito 
denominato ”Codice” aggiornato alla legge n. 55/2019. 
- DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 “Regolamento di Esecuzione” (per le parti in vigore nel periodo 
transitorio). 
- Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.. 
- Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13; 
- Decreto Assessoriale delle infrastrutture e della mobilità del 3 luglio 2019, n. 22; 
- Legge Regionale Sicilia n° 13 del 19 Luglio 2019; 
- Decreto Assessoriale delle infrastrutture e della mobilità n° 29/ GAB del 23-10-2019 
- lo Statuto Comunale; 
- l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 

PROPONE 
 
1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante, formale e sostanziale del presente atto; 
2. DI PRENDERE ATTO ed approvare le risultanze delle operazioni di gara di cui al Verbale delle 
operazioni di gara allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, esperita in forma 
interamente telematica sulla piattaforma MePA-acquistinretepa  che ha avuto luogo in data 
23/11/2022 in seduta pubblica per l’appalto dei “Lavori di smantellamento baracche e manufatti 
post terremoto costruiti con materiali contenente amianto e bonifica dell’area dell’ex baraccopoli 
Santa Lucia e relativa sistemazione dell’aree finali nonché interventi residuali sul terreno”, in 
conformità con la procedura regolata dalle Norme tecniche di funzionamento del “Sistema 
telematico MEPA”, e con quanto disposto nella Determinazione a contrattare della Manifestazione 
di Interesse e della Determinazione dirigenziale di approvazione atti di gara ed indizione della 
procedura del Dirigente del Servizio; 



3. DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione a norma dell'art. 33 c. 1 del D.lgs. n. 50/2016 
s.m.i., così come formulata sul sistema MEPA sotto forma di “designa”, in favore del concorrente 
Fibro Service Srl PIVA 01718680182 con sede legale a Broni (PV) in Via Circonvallazione n. 21, 
che ha offerto un ribasso del 28,880%, per un valore netto pari ad euro 521.130,49, escluso oneri 
sulla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad euro 35.019,32, pertanto l’importo contrattuale 
risulta pari ad euro 556.149,81 oltre Iva; 
4. DI DARE ATTO che l'offerta dell'aggiudicatario è risultata prima migliore offerta congrua 
conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
5. DI DARE ATTO che: 
• a norma dell'art. 32 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.: “l’aggiudicazione non equivale ad 
accettazione dell’offerta. ...omississ...”;  
• a norma dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.: “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti”;  
• si è disposto per l’avvio delle verifiche dei summenzionati requisiti di partecipazione di carattere 
generale e speciale di cui all'art. 80 e seguenti del D.Lgs.50/2016 s.m.i., tramite sistema AVCPass 
e attraverso autonome richieste agli Enti certificanti, del cui esito verrà dato riscontro con apposita 
Relazione istruttoria, all'esito positivo delle verifiche sopra dette si darà atto dell'integrazione 
dell'efficacia dell'aggiudicazione a norma dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. citato; 
6. DI DARE ATTO che:  
• a norma dell’art. 32 c. 8 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.: “Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo 
l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del 
contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso 
termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente 
concordata con l’aggiudicatario ….omississ...”  
• a norma dell’art. 32 c. 9 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.: “Il contratto non può comunque essere stipulato 
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione”;  
• che la presente procedura negoziata è stata indetta ai sensi dell’art. 63 del D.lgs 50/2016 e 
dell’art. 1 c. 2 D.L. 76/2020 e che l’affidamento di cui al comma 2, da ultimo citato, si pone in 
rapporto di alternatività con quello di cui all’art. 36 comma 2 del codice (si veda il comma 1 dell’art. 
1 del DL n. 76/2020), si ritiene applicabile al caso di specie quanto stabilito dall’art. 32 c. 10 D.lgs. 
n. 50/2016 che così dispone: 
“Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:[…] b) nel caso di un appalto 
basato su un accordo quadro di cui all’articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema 
dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato 
elettronico limiti di cui all’articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b)”; 
7. DI DARE ATTO che: 
• con determinazione dirigenziale n°519 del 23/11/2022 raccolta n°1534 si è costituito il seggio di 
gara per le singole fasi di gara tra i dipendenti in servizio dell’Area III;  
• per il presente provvedimento non è necessaria l’apposizione del visto di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. 267 del 18.08.2000, in quanto non comporta impegno di 
spesa a carico del Bilancio dell’Ente; 
• relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 
62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, l’incaricato dell’istruttoria del presente atto non 
ha segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale e che non 
sussistono nei confronti del Responsabile del procedimento, situazioni di conflitto di interesse, 
neanche potenziale; 
• ai sensi e per gli effetti della previsione di cui al vigente Regolamento sui controlli interni, 
approvato la sottoscrizione del presente atto equivale ad attestazione di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall’art. 147/bis del 
D.lgs. 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012; 
• avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale 
amministrativo Regionale della Sicilia nei termini e con le modalità di cui all’art.120 D.lgs.104/2010. 
Contro il presente provvedimento è altresì ammessa la richiesta di riesame da presentare al 
Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell’atto. Fermi restando i 



termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico 
Regionale della Regione Siciliana senza termini di scadenza; 
8. DI DARE ATTO che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla condizione sospensiva 
dell'esito positivo della verifica dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 
9. DI PROCEDERE alla verifica dei requisiti negli atti di gara nei confronti dell'aggiudicatario; 
10.DI DISPORRE: 
• ai sensi dell’art. 76 co. 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'invio agli operatori economici 
concorrenti delle comunicazioni dovute in merito alla presente procedura di gara;  
• la trasmissione del presente provvedimento al Servizio committente;  
• la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente per giorni n.15 consecutivi;  
• la pubblicazione dei dati individuati:  
dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente, 
alla sottosezione: Atti del Comune di Partanna.11. DI PROVVEDERE con successivo 
provvedimento dirigenziale ad impegnare le somme necessarie alla realizzazione dei lavori affidati 
con la presente, finanziato con Decreto D.D.G. n.108/A.05 del 19-04-2022, già accertate in entrata 
con la determinazione n.411, raccolta generale n.1185 del 21-09-2022, somme in entrata nel bilancio 
comunale al capitolo n.2160, codice di bilancio 09.02-2.02.01.09.014 per complessivi € 1.000.000,00 
così suddivisi € 844.621,08 (Anno 2022) e € 155.378,92 (Anno 2023); Collegato al capitolo di uscita 
n.12121/0 cod. bilancio n.09.02-2.02.01.09.014; 
 
 
 
 
 

 
 

Il Responsabile del procedimento 
 Angelo Secchia 
(Firmato elettronicamente) 

 
Il Responsabile dell'Area 

 Giovanni Calderone 
(Firmato digitalmente) 

 

 


