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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 52 / 641 del 12/02/2021

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE EFFICACE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO 
INTEGRATO DEI LAVORI DI RICERCA IDRICA E RELATIVE STRUTTURE DI 
CAPTAZIONE ADDUZIONE E CONVOGLIAMENTO AL FINE DI SUPERARE IL DEFICIT 
STRUTTURALE NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA A CAUSA DELLA 
DIPENDENZA DELL'ACQUEDOTTO DEL FIUMEFREDDO–COMUNE DI MESSINA(ME) 
[641PA] E RETTIFICA DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 22/641 DEL 
21/01/2021 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA: € 3.346.297,66 di cui:
€ 3.215.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta;
€ 85.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
€ 46.297,66 per servizi di ingegneria soggetti a ribasso d'asta.
TIPOLOGIA: appalto integrato di lavori e servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ai sensi del 
quarto periodo del comma 1 art 59 del Codice (periodo sospeso fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, 
comma 1, lett. b), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, decreto legge n. 76 
del 2020, nella parte in cui vieta il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e 
dell’esecuzione di lavori)
PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Igs. 50/2016 e ss. mm. ii. - a mezzo sistema 
telematico ai sensi dell'art. 58 dello stesso decreto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
DETERMINA A CONTRARRE: n° 187/641 del 05/08/2020
DETERMINA DI APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE: n° 22/641 del 21/01/2021
CLASSIFICAZIONE E IMPORTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA A BASE DI GARA:

Codici Prestazione CPV IMPORTO
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.05, QbIII.06

Progettazione esecutiva (comprensivo di spese e oneri accessori) 71322000-1 46.297,66

CATEGORIA E ID DELLE OPERE IMPORTO
LAVORI (€)

REQUISITO
RICHIESTO 

(€)
IDRAULICA D04 - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande 

semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in 
genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario

2.006.949,80 2.006.949,80

EDILIZIA E.01– Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali 
tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva 
corrente con corredi tecnici di base.

1.135.258,13 1.135.258,13

STRUTTURE S.03 – Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.

72.792,07 72.792,07

CLASSIFICAZIONE E IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA:
Categ.

Categorie di opere generali e 
speciali costituenti l'intervento

Importo lavori 
in euro Classifica Incidenza % Tipo di categoria

OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e 
di evacuazione 2.060.010,68 IV 62,42 Prevalente

OG1 Edifici civili e industriali 1.239.989,32 III-bis 37,58 Obbligo di qualificazione/
Subappaltabile
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Totale 3.300.00,00 100,00

CUP: F46H18000480006 - CIG: 8397023297 - NUMERO GARA: 7844643
OPERATORE ECONOMICO: I.G.C SRL con sede in Via P. Nenni n° 10 – 95035 Maletto (CT) 
– C.F./P.IVA: 04962480879
PUNTEGGIO TOTALE O.E.V.: 100/100
RIBASSO OFFERTO: 28,04%
IMPORTO AGGIUDICAZIONE: € 2.431.829,80 compresi o.s. pari a ero 85.000,00 e oltre iva di 
legge.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
CHE con determina n° 187/641 del 05/08/2020 si è dato avvio alla procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. da espletare ai sensi dell'art. 58 del Codice in modalità 
telematica, mediante la piattaforma di e-Procurement di AMAM S.p.A.
CHE con determina n° 22/641PA del 21/01/2021 si è approvata, ai sensi del combinato disposto di 
cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione 
formulata dal RUP per l’affidamento all’operatore economico I.G.C SRL con sede in Via P. Nenni 
n° 10 – 95035 Maletto (CT) – C.F./P.IVA  04962480879, € 2.420.977,66 compresi o.s. e oltre IVA 
di legge 
RILEVATO 
CHE l’importo di aggiudicazione riportato nella determina del direttore generale n° 22/641PA del 
21/01/2021 è viziato da un errore di calcolo in quanto è stato invertito l’importo degli oneri di 
sicurezza con il costo sei servizi di progettazione.
ACCERTATO
CHE per quanto sopra esposto occorre rettificare riportato nella determina del direttore generale 
n° 22/641PA del 21/01/2021 l’importo di aggiudicazione da € 2.420.977,66 compresi o.s. per euro 
€ 46.297,66 e oltre IVA di legge a € 2.431.829,80 compresi o.s. per euro € 85.000,00 e oltre IVA di 
legge;
ATTESO che l’Ufficio Appalti e Contratti ha provveduto ad effettuare, ai sensi dell’art.36, comma 
6, del Dlgs 50/2016, le verifiche delle autocertificazioni presentate in sede di gara acquisendo i 
documenti di comprova delle relative dichiarazioni rese in fase di gara dall’aggiudicatario e dalla 
RTI indicata per la progettazione, nel dettaglio:
I.G.C S.R.L.
- Verifica del casellario giudiziale soggetti di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 – Tribunale di Messina;
- Verifica antimafia - White list Prefettura di Catania;
- Verifica regolarità fiscale Agenzia delle Entrate di Catania;
- Verifica della regolarità contributiva – DURC;
- Verifica SOA OG6 Classifica IV e OG1 Classifica V - ANAC
- Verifica validità certificazione ISO 9001 e 14001 su ACCREDIA;
- Verifica dell’assenza di procedure concorsuali -Visura Camerale;
- Verifica delle annotazioni riservate sul casellario imprese tenuto dall’ANAC;
- Verifica delle sanzioni amministrative da reato a carico dell’impresa– Tribunale di Messina.
- Verifica ottemperanza obblighi previsti dalla L 68/99 (Ass. Reg. Lavoro – C.P.I. di Catania)
BOUVENGIT S.R.L.
 (Capogruppo-Mandataria della RTI incaricata della progettazione)
- Verifica del casellario giudiziale soggetti di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 – Tribunale di Messina;
- Verifica regolarità fiscale – Liberatoria Agenzia delle Entrate;
- Verifica iscrizioni Albi Professionali;
- Verifica della regolarità contributiva –INARCASSA;
- Verifica delle annotazioni riservate sul casellario imprese tenuto dall’ANAC;
- Verifica delle sanzioni amministrative da reato a carico dell’impresa– Tribunale di Messina.

https://www.funzionarioamministrativo.it/2019/03/17/verifica-antimafia/
https://www.funzionarioamministrativo.it/2019/04/06/verifica-procedure-concorsuali/
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- Verifica ottemperanza obblighi previsti dalla L 68/99 (A.R.T.I. - Collocamento Mirato di 
Firenze)

CASCONE ENGINEERING
 (Mandante RTI incaricata della progettazione)
- Verifica del casellario giudiziale soggetti di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 – Tribunale di Messina;
- Verifica regolarità fiscale Agenzia delle Entrate di Catania;
- Verifica iscrizioni Albi Professionali;
- Verifica della regolarità contributiva –INARCASSA;
- Verifica delle annotazioni riservate sul casellario imprese tenuto dall’ANAC;
- Verifica delle sanzioni amministrative da reato a carico dell’impresa– Tribunale di Messina.
- Verifica ottemperanza obblighi previsti dalla L 68/99 (Ass. Reg. Lavoro – C.P.I. di Catania)
DATO ATTO che: ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, il contratto può essere 
stipulato solo “divenuta efficace l’aggiudicazione” entro i successivi 60 giorni salvo diverso termine.
RITENUTO altresì, di stabilire che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del 
D.lgs. 50/2016 previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione 
nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
DATO ATTO che dalla documentazione come sopra acquisita, non si rilevano motivi ostativi per 
dichiarare efficace l'aggiudicazione effettuata con la determinazione del Direttore Generale 
n. 22/641PA del 21/01/2021, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 7 dell’art.32 del 
D.Lgs.50/2016. 

D E T E R M I N A
o di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
o di rettificare la determina del direttore generale n. 22/641PA del 21/01/2021 correggendo 

l’importo di aggiudicazione da € 2.420.977,66 compresi o.s. per euro € 46.297,66 e oltre IVA 
di legge in € 2.431.829,80 compresi o.s. per euro € 85.000,00 e oltre IVA di legge;

o di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, 
all’operatore economico I.G.C SRL con sede in Via P. Nenni n° 10 – 95035 Maletto (CT) – 
C.F./P.IVA  04962480879 - per un importo di aggiudicazione pari ad € 2.431.829,80 
compresi o.s. per euro € 85.000,00 e oltre IVA di legge 

o di dare atto, che ai sensi e per gli effetti del comma 8° dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016, la 
stipulazione del contratto di appalto dovrà aver luogo, entro sessanta giorni dalla data del 
presente provvedimento di dichiarazione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione.

o di autorizzare, nelle more della stipula del contratto, la consegna lavori in via d’urgenza.

 

IL RUP IL DIRETTORE GENERALE F/F
ing. Luigi Lamberto dott. cardile francesco

firmato digitalmente
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