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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento 
ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013,  procede all’adozione 
del presente provvedimento. 

 
 
Con determina dirigenziale n. 266 del 17/09/2015 lo scrivente è stato incaricato di svolgere le funzioni del Rup 
per i “Lavori di riqualificazione dell’area esterna di Palazzo Sacco e opere di completamento degli 
impianti tecnologici”. 
-  
 Tra i compiti assegnati al Rupdalla legislazione vigente ( D.lgs n. 50/2016, linee guida Anac n. 3), nella fase di 
affidamento dei lavori con il criterio del minor prezzo, rientra anche il procedimento di verifica della congruità 
delle offerte e della sostenibilità della commessa finalizzata alla tutela dell’amministrazione appaltante. 
 
Premesso che 
- con i seguenti verbali:  n 1 del giorno 16.07.2019, n 2 del giorno 17.07.2019,  n 3 del 
giorno 23.07.2019,  n 4 del giorno 24.07.2019,  n 5 del giorno 30.07.2019,  n 6 del giorno 
31.07.2019,   n 7 del giorno 06.08.2019,  n 8 del giorno 07.08.2019, n 9 del giorno 
03.09.2019 e n 10 del giorno 04.09.2019, è stato dichiarato aggiudicatario provvisorio della 
gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 
interamente telematica ai sensi dell’art. 58 del succitato decreto per l’appalto dei “Lavori di 
riqualificazione dell’area esterna di Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti 
tecnologici” – Importo a base d’asta  € 706.063,59 – il R.T.I. costituito dall’impresa Sole 
Società cooperativa  e dall’impresa M.P. Impianti,  con sede legale in  Alcamo – Via 
Vittorio Veneto, n. 245   P.I. 01779970811,che ha offerto il ribasso del 23,819% sull’importo 
a base d’asta di € 706.063,59 e quindi per un importo di aggiudicazione pari ad € 
537.886,303, oltre IVA ed oneri per la sicurezza; 
 
- con determina dirigenziale n. 281 del 20/09/2019, ritenuta l’urgenza di consegnare i 
lavori e di dover provvedere all’approvazione dei succitati verbali, si è aggiudicata in via 
definitiva la gara per l’esecuzione dei “Lavori di riqualificazione dell’area esterna di 
Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici”  in favore del 
succitato R.T.I., anche in assenza dell’esito della verifica finale, dovendo il comune 
rispettare la tempistica indicata all’art. 9 del decreto di finanziamento D.D.G. n. 0238 
del 06.03.2019  (consegna dei lavori entro 180 giorni dalla data di notifica del decreto 
decorrente dal 28.03.2019), pena la revoca del finanziamento concesso;  

 
- la procedura di aggiudicazione è stata disposta in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32 
del D.lgs n. 50/2016 che prevede espressamente il caso di ricorso alla predetta procedura, 
laddove la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi 
compresa la perdita di finanziamenti comunitari, come nel caso di specie. 
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Rilevato che  
l’impresa Edilzeta S.p.A. partecipante alla procedura di gara e collocatasi seconda in 
graduatoria, a conclusione della fase di aggiudicazione provvisoria, con pec assunta al 
protocollo del comune n. 21774 del 26/09/2019, ha diffidato l’Ente a procedere 
all’esclusione dalla gara d’appalto del R.T.I. costituito dall’impresa Sole Società cooperativa  
e dall’impresa M.P. Impianti per la motivazione di seguito riportata: “ …. dall’esame 
dell’offerta economica della R.T.I. aggiudicataria si evince che il costo della manodopera è 
indicato in € 554.500,00, cioè per un importo superiore al prezzo offerto per 
l’aggiudicazione della gara, pari ad € 537.886,30; … l’offerta economica 
dell’aggiudicataria è, pertanto, da considerarsi inattendibile e antieconomica, rivelandosi, 
in virtù di quanto sopra detto, ex se in perdita”; 
 
Per il superiore motivo l’impresa EdilzetaS.p.A ha chiesto alla scrivente amministrazione appaltante, previa 
revoca dell’aggiudicazione provvisoria, di aggiudicare i lavori in suo favore per scorrimento della graduatoria; 
 
In data 27/09/2019 con nota avente protocollo comunale n. 21951 il Rup ha avviato il procedimento 
d’informazione, ai sensi dell’articolo 11 bis della L.R. 10/91, al soggetto controinteressato del reclamo al fine di 
ottenere eventuali valutazioni preventive che consentano alla p.a. di formulare un giudizio complessivo sulla 
questione e pervenire alla definizione della vicenda; 
 
Entro i termini prescritti per la presentazione di memorie scritte il R.T.I. costituito dall’impresa Sole Società 
cooperativa  e dall’impresa M.P. Impianti non ha ritenuto di formulare nessuna valutazione, invece, l’impresa 
EdilzetaS.p.A, intervenuta nuovamente nel procedimento,ha reiterato la richiesta di esclusione della prima in 
graduatoria. 
 
Alla luce di quanto rilevato e ricostruito agli atti si è del parere che la censura mossa dall’impresa EDILZETA 
S.p.A. sia fondata poiché l’offerta economica del R.T.I. costituito dall’impresa Sole Società cooperativa  e 
dall’impresa M.P. Impianti, collocatosi primo in graduatoria a conclusione della procedura di gara, è da 
ritenersi non remunerativa e inaffidabile, in virtù del prezzo proposto per la realizzazione dei lavori che risulta 
inferiore al costo del personale che la stessa impresa dovrà sostenere. 
 
La Giurisprudenza Amministrativa è ormai costante nell’affermare che il procedimento di verifica 
dell’anomalia dell’offerta è finalizzato a consentire che gli appalti vengano affidati ad un prezzo che consenta 
un adeguato margine di guadagno per le imprese, nella convinzione che le acquisizioni in perdita portino gli 
affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso ( c.f.r. tra le tante, Consiglio di 
Stato, sez. V, 18 febbraio 2003, n. 863; Tar Parma, sez. I, 18 aprile 2012, n. 162,  T.A.R. Calabria, sez. di 
Reggio Calabria, n. 501/2018). 
 
Per i superiori motivi essendo l’offerta economica del R.T.I., provvisoriamente primo in graduatoria, 
inattendibile e antieconomica essendo in perdita, in virtù del fatto che il costo del personale per la realizzazione 
delle opere indicato in € 554.500,00 è maggiore del prezzo offerto in sede di gara per la realizzazione delle 
opere e indicato in € 537.886,30: 
 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi sopra esposti 
 

1) Modificare in autotutela l’aggiudicazione provvisoria di cui al verbale del 4/10/2019 della 
gara per l’appalto dei “Lavori di riqualificazione dell’area esterna di Palazzo Sacco e 
opere di completamento degli impianti tecnologici” – Importo a base d’asta  € 
706.063,59 -– CIG 7929323C54 – CUP D55 C15001030002, a favore del R.T.I.Sole 
Società cooperativa  e dall’impresa M.P. Impianti - con sede legale in  Alcamo – Via Vittorio 
Veneto, n. 245,P.I. 01779970811; 
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2)Aggiudicare provvisoriamente la medesima gara per scorrimento della graduatoria 
all’impresa Edilzeta S.p.A. con sede legale in via Crocevia Cava Ispica Ciancia n. 19/a 
Modica e P.I. 07662361000, classificatasi seconda in graduatoria all’esito delle procedure 
d’appalto,che ha offerto il ribasso del 23,815% sull’importo a base d’asta di € 706.063,59 e 
quindi per un importo di aggiudicazione pari ad € 537.914,546, oltre IVA ed oneri per la 
sicurezza; 
 
3) Dare atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata 
nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica 
relativa. 
 
4) Dare atto che la presente determina è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013. 
 
5) Rimettere copia della presente al Sindaco, all’Assessore al ramo, al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle 
Determinazioni. 
 
F.toIl Responsabile Unico del Procedimento 

Architetto Michele Milici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale ; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 
 

CERTIFICA 
 

che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
online il giorno 14/10/2019  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  15/10/2019 
 
 
 
             L’Addetto                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
(V. Monteleone/G. Catalano)                                               ( Dott.ssa Antonina Ferraro) 
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