
 

ORIGINALE  DPO 
 
 REG. AREA N. 142/serv Tecnico/ REG.GEN. N. 438 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI SCARIFICA E BITUMATURA 

DI ALCUNE STRADE D’INTERESSE COMUNALE CHE NECESSITANO DI 
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA” 
Revoca in autotutela aggiudicazione definitiva. 

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 

 
 

 
IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA 

 
L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di giugno, 
 
PREMESSO 
CHE con determinazione sindacale n. 8 del 03.04.2014 l’Ing. Carmelo Alba, dipendente di questo Ente, è 
stato nominato quale responsabile del procedimento  relativamente ai lavori di scarifica e bitumatura di 
alcune strade d’interesse comunale, che necessitano di interventi per la messa in sicurezza ai sensi 
dell’art. 10 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163; 

CHE con il medesimo atto è stato, altresì, conferito ai geomm. Geraci Mario, Calà Francesco e Messina 
Sebastiano per la redazione del relativo progetto esecutivo ; 

CHE con deliberazione G.M. n. 60 del 10.04.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dell’importo 
complessivo di Euro 100.000,00, finanziato con i fondi del bilancio comunale; 

CHE, al fine di procedere alla  procedura negoziata per l'appalto dei lavori suddetti dell'importo a base 
d'asta di Euro € 77.279,02  per lavori ed Euro 2.390,07 per oneri di sicurezza di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n. 68 Reg. Area, n. 289 Reg. Generale del 24.04.2014 è stato pubblicato avviso pubblico per 
selezione degli operatori economici aventi i requisiti all’Albo Pretorio del Comune dal 24.04.2014 al 
13.05.2014 nonché sul sito internet del Comune; 

CHE con verbale di sorteggio del 14.05.2014 sono state estratte le sottoelencate imprese tra quelle che 
hanno fatto pervenire la loro richiesta di disponibilità: 
1) Numero estratto 1 corrispondente all’impresa Antinoro Vincenzo - Mussomeli 
2) Numero estratto 9 corrispondente all’impresa La Rocca Angelo – Palma di Montechiaro 
3) Numero estratto 14 corrispondente all’impresa Vitellaro Rosario - Favara 
4) Numero estratto 27 corrispondente all’impresa EFFEPI s.r.l.- Villafrati 
5) Numero estratto 30  corrispondente all’impresa G.C. Costruzioni s.r.l. - Mussomeli 
6) Numero estratto 45    corrispondente all’impresa N.G.A. Costruzioni s.r.l. - Mussomeli 
7) Numero estratto 50    corrispondente all’impresa PROGECO s.r.l.- Villalba 
8) Numero estratto 51 corrispondente all’impresa San Giuseppe s.a.s. - Mussomeli 
9) Numero estratto 52 corrispondente all’impresa San Michele Costruzioni s.r.l.- Favara 
10) Numero estratto 55  corrispondente all’impresa SICIL SERVICE a. r.l.  
 

CHE con nota prot. n. 11448 del 15.05.2014 ,  tramite pec le suddette imprese sono state invitate a 

 



 
presentare la propria offerta entro il 27.05.2014. 

CHE nella gara esperita in data 28.05.2014 alla quale hanno partecipato soltanto 5 le seguenti imprese 
invitate: 

1) LA ROCCA ANGELO     il ribasso del 34,7816% 
2) Costruz.. San Michele s.r.l.      il ribasso del 36,5436% 
3) Sicil Service Soc. Coop. a r.l.    il ribasso del 20,1510% 
4) N.G.A. Costruz. s.r.l.     il ribasso del 38,1617% 
5) Antinoro Vincenzo D.     il ribasso del 21,5335% 

è rimasta aggiudicataria in via provvisoria l’impresa N.G.A. Costruzioni s.r.l. con sede in Mussomeli C.da 
Bosco P.I. 01797240858 per il prezzo di Euro 47.788,03; 

CHE il verbale di aggiudicazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 29.05.2014 al 
06.06.2014 e con Determinazione Dirigenziale N. 118/399 del 09/06/2014 si è proceduto alla 
aggiudicazione definitiva; 

CONSIDERATO che la suddetta aggiudicazione definitiva non è stata preceduta dalle comunicazioni 
previste dall’art. 79 del D.Lgs 163/2006; 

CONSIDERATO altresì che da un più attento esame dei prezzi posti a base di gara è stata rilevata una 
notevole differenza tra i prezzi previsti in progetto rispetto ai prezzi previsti nel vigente prezziario 
regionale e che tale differenza induce a ritenere anormalmente basse tutte le offerte pervenute; 

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere alla revoca della Determinazione Dirigenziale N. 118/399 
del 09/06/2014 di aggiudicazione definitiva; 

RITENUTO, altresì, di provvedere alla verifica dell’anomalia delle offerte ai sensi degli art. 86, 87 e con 
le modalità di cui all’art. 88 del d.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che prevede l’assegnazione di un termine di 
almeno 15 giorni per la formulazione delle giustificazioni; 

CONSIDEATO che per una corretta esecuzione dei lavori di bitumatura è necessario eseguire gli stessi in 
presenza di alte temperature e quindi durante il periodo estivo e che una richiesta scaglionata di 
giustificazioni per le offerte, ritenute tutte anormalmente basse, implicherebbe tempi incompatibili con la 
durata di detto periodo e pertanto si ritiene necessario richiedere le giustificazioni contemporaneamente; 
 
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207 con le modifiche recepite dalla Regione Sicilia con propria legge 12 luglio 2011, n. 12; 
 
VISTA la L.R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di 
cui al Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in virtù del recepimento 
dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/1991; 
 
VISTA la L.R. 3.12.1991 n°. 44, così come modificata dalla L.R. n°. 23 del 5.7.1997 e dalla L.R. n°. 30 
del 23.12.2000; 
 

D E T E R M I N A 
Per le causali espresse in narrativa: 
1) Revocare la Determinazione Dirigenziale N. 118/399 del 09/06/2014 con la quale si è proceduto alla 
aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore dell’impresa N.G.A. Costruzioni s.r.l. con 
sede in Mussomeli C.da Bosco; 
2) Provvedere alla richiesta di giustificazione delle offerte ritenute tutte anormalmente basse ai sensi degli 
artt.86 e 87 e con le modalità di cui all’art. 88 del D.Lgs. 163/2006 come vigente in Sicilia 
3) Alla verifica delle precisazioni che saranno eventualmente fornite dalle imprese interpellate provvederà 
una commissione che il Sindaco nominerà con proprio atto ai sensi dell’art. 88 comma 1 bis del 
D.Lgs163/2006. 
 

  
 
        IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 
                  (  Ing. Carmelo Alba)  

 



 

 
=========================================================== 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 
 

Affissa all’Albo Pretorio e sul sito web il _____________per rimanervi per 15 
giorni consecutivi( n.________________del registro delle pubblicazioni) 
 

Dalla Residenza Comunale, ____________ 

                            IL MESSO 
 
=========================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia 
integrale  della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 
2004, N. 17 mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune ( L.R. 
n. 5/2011) dal _____________al _____________, consecutivamente e non sono state 
prodotte opposizioni. 
 
Dalla Residenza Comunale, __________   Il Segretario Generale 

 



 
  
=========================================================== 
Copia conforme per uso amministrativo 

 
    Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 
=========================================================== 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 
 

Affissa all’Albo Pretorio il e sul sito web il _____________per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi. 
 

Dalla Residenza Comunale, ____________ 

                                                    IL MESSO    
=========================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia 
integrale  della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 
2004, N. 17 mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune (L.R. 
n.5/2011) dal __________ al __________, consecutivamente e non sono state prodotte 
opposizioni. 
 
Dalla Residenza Comunale, __________   Il Segretario Generale 

 
=========================================================== 
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