
REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ 

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 
SERVIZIO UFFICIO GENIO CIVILE 

MESSINA 

Prot. n. 0151041 del 14/10/2020 

AGGIUDICAZIONE EFFICACE 
(Art. 32, commi 5 e 7 D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii) 

OGGETTO : Comune di Militello Rosmarino (ME) - "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino 
della funzionalità idraulica dell'alveo del torrente Rosmarino mediante la realizzazione di una 
scogliera in massi naturali in corrispondenza dell'acquedotto comunale". 

CUP: G63H19001120002 	- 	CIG 8050753B89 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Visto 	il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture" e ss.mm.ii., (nel seguito Codice) 

Visto 	l'art. 24 della L.R. 17/05/2016 n. 8 che recepisce il Codice; 
Visti 	gli artt. 36 comma 2 lettera c) e 63 comma 2 lettera c) del Codice; 
Vista 	la L.R. n. 12 del 12/07/2011 così come modificata dall'art. 24 della L.R. 8/2016 per effetto del 

recepimento del Codice; 
Visto 	il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" nelle parti ancora in vigore a seguito 
dell'entrata in vigore del Codice; 

Dato Atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 06 
novembre 2012, n. 190 e dall'art. 42 del Codice, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 
62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente 
provvedimento; 

Viste 	le Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal 
Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione 
del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017; 

Viste 	le circolari prot. n. 39030 del 05/06/2015 e n. 93844 del 09/11/2015, emanate dall'Area 3 del 
Dipartimento Regionale Tecnico — Coordinamento Geni Civili dell'isola, che designano RUP dei 
lavori, con facoltà di delega, il Responsabile del Servizio del Genio Civile, nonché la succitata nota 
prot. n. 153470 del 22/07/2019 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico che 
autorizza i Dirigenti degli Uffici a nominare i RUP e gli Uffici di progettazione per la 
predisposizione dei progetti degli interventi da realizzare; 

Vista 	la nota n. 161667 del 02/08/2019 con la quale l'Ingegnere Capo ha nominato il sottoscritto Geom. 
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Giacomo Amico Responsabile Unico del Procedimento ed i componenti del gruppo di progettazione 
e direzione lavori; 

Vista 	la delibera della Giunta Regionale n. 283 dell'08/08/2019 "FSC 2014/2020 Patto per il Sud della 
Regione Siciliana — Area Tematica 2: Ambiente, Obiettivo Strategico: Dissesto idrogeologico", con 
la quale è stato approvato il "Piano interventi ritenuti più urgenti per la pulizia e la messa in 
sicurezza degli alvei fluviali ricadenti nel territorio della Regione Siciliana"; 

Vista 	il progetto definitivo-esecutivo redatto in data 09/08/2019, verificato e validato in data 12/08/2019, 
ai sensi dell'art. 26 Codice, ed approvato in linea tecnica in data 12/08/2019 prot. n. 167042, ai sensi 
dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12/2011 e dell'art. 27 del Codice; 

Vista 	la nota prot. 169247 del 22/08/2019 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
Tecnico ha autorizzato l'Ufficio del Genio Civile di Messina, nelle more di perfezionamento delle 
procedure di finanziamento da parte del Commissario Straordinario contro il Dissesto Idrogeologico 
della Sicilia, ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori 
ai sensi dell'art. I comma 5 del D.L. n. 32/2019, convertito con legge n. 55/2019 con le procedure 
previste dal D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Preso atto  che nella succitata nota risulta inserito con il n. ID_1883 il "Progetto per l'esecuzione dei lavori di 
manutenzione straordinaria di ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo del torrente 
Rosmarino mediante la realizzazione di una scogliera in massi naturali in corrispondenza 
dell'acquedotto comunale", nel Comune di Militello Rosmarino (ME); 

Preso atto  che l'importo complessivo del progetto è pari ad €_250.000,00 di cui € 191.357,00 per lavori, 
compreso dei costi per l'attuazione del piano di sicurezza pari ad €2.365,90 ed €_58.643,00 per 
somme a disposizione dell'Amministrazione, suddiviso secondo quanto riportato al seguente quadro 
tecnico economico: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI 
A LAVORI A MISURA 

A Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione 
dei Piani di Sicurezza) € 188.991,10 

A2 Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (vedi computo allegato) E 2.365,90 

A' 
Somma l'importo per l'esecuzione dei Lavori (comprensivo dell'importo per 
l'attuazione dei Piani di Sicurezza) C 191.357,00 191.357,00 

Al Importo lavori a base d'asta € 188.991,10 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
13, Per IVA (22% su A3) € 42.098,54 
B2 Carotaggi e relativa caratterizzazione 1.200,00 

B, Per funzioni tecniche, C. 3 art. 113 D. Lgs 5/2017 e ss. mm. e ii., pari all'80% 
del 2% di A3, previsto dal comma 2 del citato D. Lgs € 3.061,71 

B., 
Per importo riservato all'acquisto di beni strumentali, C.4 art. 113 del D.Lgs. 
50/2016, pari al restante 20% del 2% di A3, previsto dal comma 2 del citato D. 
Lgs € 765,43 

B Per spese di cancelleria a disposizione della DAI. € 350,00 
13, Oneri accesso alla discarica 120,00 
13-, Per spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza C 4.000,00 
B, Polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale € 1.800,00 

13 ., Per 	Consulenza 	Specialistica 	Archeologo, 	assolvimento 	condizione 	della 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina C 2.000,00 

B10 Per Imprevisti circa il 5 % € 3.247.32 
Totale Somme a disposizione Amm.ne € 58.643,00 58.643,00 

SOMMANO € 250.000,00 

Richiamata  la propria determina a Contrarre, prot. n. 0192972 del 02/10/2019; 
Vista  la deliberazione della Giunta regionale n. 384 del 25 ottobre 2019 concernente "FSC 2014/2020. Patto 

per il Sud della Regione Siciliana. Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto —
Area Tematica 2. "Ambiente" — Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico"; 

Considerato  che la procedura di gara è stata gestita interamente con sistemi telematici ex art. 58 del Codice, 
tramite il Sistema di Appalti Telematici denominato S1TAS e-procurement, di seguito indicata anche 
quale 	 Piattaforma 	Telematica, 	 all'indirizzo 	 URL: 
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https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleprocurementgenio,  raggiungibile altresì dal sito 
https://www.1avoripubblici.sicilia.it; 

Visti 	i Verbali di gara 1, 2 e 3 relativi alle sedute pubbliche tenutesi rispettivamente il 06/11/2019, 
1'08/11/2019 ed il 20/11/2019 inerenti l'affidamento dei lavori; 

Dato Atto che a tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta è stata data comunicazione, ai sensi 
dell'art.76, comma 5, del Codice, dell'esito della gara; 

Vista 	la nota la nota prot. 242326 del 13/12/2019, integrata dalle successive note prot. n. 62393 del 
18/04/2020 e prot. n. 63372 del 21/04/2020, con la quale il D.R.T. ha chiesto di istituire apposito 
capitolo di entrata con la seguente denominazione "Assegnazione per la realizzazione di progetto 
finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi urgenti per la 
messa in sicurezza degli alvei fluviali ricadenti nel territorio della Regione Siciliana — Dissesto 
Idrogeologico — Rischio Alluvioni" con codice finanziario E.4.02.01.01.000; 

Richiamata la propria determina n° 0049727 del 12/03/2020, pubblicata sul sito dell'Ufficio in pari data, con 
la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione, di cui al verbale della Commissione di gar 
del 20/11/2020, e aggiudicati all'impresa Consorzio ARTEK- Giambò Michelangelo (indicata), con 
sede legale in 00157 Roma, Via Giuseppe Scarabelli n. 6, cod. fisc. e PIVA 11533421001, i "lavori 
di manutenzione straordinaria di ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo del torrente 
Rosmarino mediante la realizzazione di una scogliera in massi naturali in corrispondenza 
dell'acquedotto comunale", nel Comune di Militello Rosmarino (ME), per un importo nett 
contrattuale pari ad £_136.555,25, di cui E 134.189,35 per lavori al netto del ribasso d'asta del 
28,997% offerto dall'O.E, ed E 2.365,90 per costi per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti 
a ribasso d'asta, oltre IVA; 

Dato Atto che a tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta è stata data comunicazione, ai sensi 
dell'art.76, comma 5 del Codice, con il predetto sistema telematico dell'avvenuta approvazione della 
proposta di aggiudicazione, di cui al verbale della Commissione di gara del 20/11/2020, e 
dell'aggiudicazione dei lavori all'impresa Consorzio ARTEK- Giambò Michelangelo (indicata); 

Visto 	l'art. 32 del Codice sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l'altro, al comma 7 
che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
al l' aggiudicatario; 

Visto 	l'esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario effettuata da 
questo RUP, nell'ambito della quale sono stati acquisiti: 
Per l'impresa Consorzio ARTEK: 
• Certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL, protocollo INAIL_23327826 del 

27/07/2020; 
• Certificato dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio Territoriale di 

Albano Laziale R.U. 36121 del 18/03/2020, assunto agli atti di questo Ufficio a mezzo PEC in 
data 19/03/2020 prot. n. 53360, giusta richiesta prot. n. 32226 del 17/02/2020; 

• Documento di verifica autocertificazione rilasciato dalla Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Roma Documento n. P V4026439 del 11/03/2020, giusta richiesta 
prot. n. 47380 del 10/03/2020; 

• Certificato fallimentare rilasciato dalla Sezione Fallimentare del Tribunale Ordinario di Roma in 
data 11/03/2020, assunto agli atti di questo Ufficio in data 13/03/2020 prot. n. 50563; 

• Certificato del Casellario Giudiziale n. 3967/2020/R del 11/03/2020, assunto agli atti di questo 
Ufficio prot. n. 50533 del 13/03/2020, giusta richiesta prot. n. 38654 del 10/03/2020; 

• Certificato del Casellario Giudiziale n. 3970/2020/R del 11/03/2020, assunto agli atti di questo 
Ufficio prot. n. 50537 del 13/03/2020, giusta richiesta prot. n. 38654 del 10/03/2020; 

• Certificato del Casellario Giudiziale n. 3979/2020/R del 11/03/2020, assunto agli atti di questo 
Ufficio prot. n. 53170 del 13/03/2020, giusta richiesta prot. n. 47386 del 10/03/2020; 

• Certificato del Casellario Giudiziale n. 3980/2020/R del 11/03/2020, assunto agli atti di questo 
Ufficio prot. n. 51284 del 16/03/2020, giusta richiesta prot. n. 47391 del 10/03/2020; 

• Certificato del Casellario Giudiziale n. 3981/2020/R del 11/03/2020, assunto agli atti di questo 
Ufficio prot. n. 51276 del 16/03/2020, giusta richiesta prot. n. 47389 del 10/03/2020; 

• Certificato del Casellario Giudiziale n. 9962/2020/R del 11/03/2020, assunto agli atti di questo 
Ufficio prot. n. 112854 del 29/07/2020, giusta richiesta prot. n. 105484 del 16/07/2020; 
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Per l'impresa  Giambò Michelangelo: 
• Certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL, protocollo INAIL_23048758 del 

09/07/2020; 
• Certificato dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina - Ufficio Territoriale di 

Barcellona pozzo di Gotto R.U. 79578 del 31/08/2020, assunto agli atti di questo Ufficio a 
mezzo PEC in data 01/09/2020 prot. n. 126275, giusta richiesta prot. n. 109193 de122/07/2020; 

• Documento di verifica autocertificazione rilasciato dalla Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Messina documento n. PV4239748 del 20/07/2020, giusta richiesta 
prot. n. 106488 del 20/07/2020; 

• Certificato rilasciato dal Ministero dell'Interno, Banca dati Nazionale unica della 
documentazione antimafia prot. PR_MEUTGIngresso_0070108_20200721 del 21/07/2020; 

• Certificato del Casellario Giudiziale n. 9992/2020/R del 28/07/2020, assunto agli atti di questo 
Ufficio prot. n. 112872 del 29/07/2020, giusta richiesta prot. n. 109203 del 22/07/2020; 

Ritenuto,  per quanto sopra, di dovere aggiudicare in via efficace, ai sensi dei commi 5 e 7 dell'art. 32 del 
Codice e sue modifiche ed integrazioni, l'appalto dei  "lavori di manutenzione straordinaria di 
ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo del torrente Rosmarino mediante la realizzazione di 
una scogliera in massi naturali in corrispondenza dell'acquedotto comunale" nel Comune di 
Militello Rosmarino (ME), in favore dell'impresa Consorzio ARTEK- Giambò Michelangelo 
(indicata), con sede legale in 00157 Roma, Via Giuseppe Scarabelli n. 6, cod. fisc./PIVA 
11533421001, che ha offerto un ribasso d'asta del 28,997%, per un importo netto contrattuale di 
€_136.555,25, di cui € 134.189,35 per lavori al netto del ribasso d'asta, ed € 2.365,90 per costi per 
l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA; 

Dato atto  che per il pagamento del corrispettivo all'impresa aggiudicataria dell'appalto, per l'esecuzione dei 
lavori, si farà fronte con le somme di cui alla programmazione delle risorse "FSC 2014/2020 Patto 
per il Sud della Regione Siciliana — Area Tematica 2: Ambiente, Obiettivo Strategico: Dissesto 
idrogeologico" prevista dalla delibera della Giunta Regionale n. 283 dell'08/08/2019, approvativa 
del "Piano interventi ritenuti più urgenti per la pulizia e la messa in sicurezza degli alvei fluviali 
ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; 

Visto 	il D.D. n. 626 del 29 maggio 2020 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha introdotto 
variazioni nello stato di previsione dell'entrata del bilancio finanziario della Regione siciliana per 
l'esercizio finanziario 2020 istituendo il capitolo di bilancio di entrata 7782, di pertinenza del 
Dipartimento Regionale Tecnico "Assegnazione per la realizzazione di progetto finanziati con le 
risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi urgenti per la messa in 
sicurezza degli alvei fluviali ricaden0 nel territorio della Regione Siciliana — Dissesto Idrogeologico 
— Rischio Alluvioni "; 

Considerato  che il quadro economico a seguito dei risultati di gara è stato rimodulato come segue: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI RIDETERMINATO A SEGUITO ESITO GARA 
A LAVORI A MISURA E 191.357,00 

AI)  Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione 
dei Piani di Sicurezza) E 188.991,10 

A2) Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (vedi computo allegato) E 2.365,90 

A Somma l'importo per l'esecuzione dei Lavori (comprensivo dell'importo per 
l'attuazione dei Piani di Sicurezza) € 191.357,00 

A 1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione 
dei Piani di Sicurezza) E 188.991,10 

A3) Ribasso d'asta del 28,997% E 54 80  1.75 
A4) Importo netto dei lavori E 134.189,35 
A2) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza E 2.365,90 

A5) Importo netto contrattuale (comprensivo dell'Importo per l'attuazione dei piani di 
sicurezza) € 136.555.25 136.555,25 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

- 
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B 1) Per IVA (22% su A5) E 30.042,15 
132) Carotaggi e relativa caratterizzazione 1.200,00 

,..,, 
--" 

Per funzioni tecniche, C. 3 art. 113 D. Lgs 5/2017 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 
2% di A, previsto dal comma 2 del citato D. Lgs e 3.061,71 

B4) Per importo riservato all'acquisto di beni strumentali, C.4 art. 113 del D.Lgs. 
50/2016, pari al restante 20% del 2% di A, previsto dal comma 2 del citato D. Lgs E 765,43 

135) Per spese di cancelleria a disposizione della D.LL. e 350,00 
B6)  Contributo ANAC 225,00 
B7)  Oneri accesso alla discarica 120,00 
B8)  Per spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza E 4.000,00 
B9)  Polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale C 1.800,00 

BIO) Per 	Consulenza 	Specialistica 	Archeologo, 	assolvimento 	condizione 	della 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina E 2.000,00 

1311) Per Imprevisti circa il 1,58 % E 3.380,46 
Totale Somme a disposizione Amm.ne E 46.944,75 46.944,75 

SOMMANO E 183.500,00 

Vista 	la nota prot. n. 80322 del 29/05/2020 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
Tecnico nelle more del perfezionamento degli atti di finanziamento e di affidamento dei lavori invita 
i Dirigenti preposti agli Uffici del Genio Civile a "disporre l'avvio anticipato dell'esecuzione dei 
lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
atteso che la mancata esecuzione immediata delle opere determinerebbe un grave danno 
all'interesse pubblico che le stesse sono destinate a soddisfare in ottemperanza alle deliberazioni 
della Giunta di Governo "; 

Visto 	il D.D.G. n. 579/2020 del 23/07/2020 con il quale è stata accertata sul capitolo di entrata 7782 
"Assegnazione per la reali77n7ione di progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e 
Coesione 2014-2020 per gli interventi_ urgenti per la messa in sicurezza degli alvei fluviali ricadenti 
nel territorio della Regione Siciliana — Dissesto Idrogeologico — Rischio Alluvioni" del Bilancio 
della Regione, — codice finanziario E.4.02.01.01.001 - V — per la realizzazione del progetto in 
argomento — per annualità, la somma complessiva di E 183.500,00 

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica-amministrativa; 

PROPONE DI DETERMINARE 

a) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui 
trascritte ed approvate; 

b) Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei "lavori di 
manutenzione straordinaria di ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo del torrente Rosmarino 
mediante la realizzazione di una scogliera in massi naturali in corrispondenza dell'acquedotto 
comunale" nel Comune di Militello Rosmarino (ME), in favore dell'impresa Consorzio ARTEK-
Giambò Michelangelo (indicata), con sede legale in 00157 Roma, Via Giuseppe Scarabelli n. 6, cod. 
fisc./PIVA 11533421001, per un importo netto contrattuale di ei 36.555,25, di cui C 134.189,35 per 
lavori al netto del ribasso d'asta del 28,997% offerto dall'O.E., ed E 2.365,90 per costi per l'attuazione del 
piano di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA; 

c) di approvare il quadro economico rimodulato a seguito dell'espletamento delle procedure di gara riportato 
in premessa e che qui si intende integralmente trascritto e richiamato; 

d) che per il pagamento del corrispettivo all'impresa aggiudicataria dell'appalto, per l'esecuzione dei lavori, 
si farà fronte con le somme di cui alla programmazione delle risorse "FSC 2014/2020" Patto per il Sud 
della Regione Siciliana — Area Tematica 2: Ambiente, Obiettivo Strategico: Dissesto idrogeologico" 
prevista dalla delibera della Giunta Regionale n. 283 dell'08/08/2019, approvativa del "Piano interventi 
ritenuti più urgenti per la pulizia e la messa in sicurezza degli alvei fluviali ricadenti nel territorio della 
Regione Siciliana, giusto D.D.G. n. 579/2020 del 23/07/2020 con il quale è stata accertata, sul capitolo 
di entrata 7782 "Assegnazione per la realizzazione di progetti finanziati con le risorse del Fondo di 
Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi urgenti per la messa in sicurezza degli alvei fluviali 
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g) 

ricadenti nel territorio della Regione Siciliana — Dissesto Idrogeologico — Rischio Alluvioni" del Bilancio 
della Regione, — codice finanziario E.4.02.01.01.001 - V — per la reali77a7ione del progetto in argomento 
— per annualità, la somma complessiva di € 183.500,00 

e) Ai sensi dell'art. 32 comma 6 del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta; 

O Ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, l'aggiudicazione è da ritenersi efficace in quanto è stato 
positivamente verificato dal RUP il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico 
aggiudicatario; 

di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Contratti per gli adempimenti gestionali 
opportuni e conseguenti all'approvazione del presente atto ed in particolare per la stipula del 
contratto in forma pubblica amministrativa tramite rogazione 	 Rogante; 

h) Ai sensi dell'art. 29 del Codice, disporre la pubblicazione della presente Determina sul sito istituzionale 
del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina; 

i) Ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del Codice, l'aggiudicazione efficace di cui alla lettera b) sarà 
comunicata all'Impresa  Consorzio ARTEK- Giambò Michelangelo  (indicata) e agli operatori economici 
partecipanti alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori, tramite il Sistema di Appalti Telematici 
denominato SITAS e-procurement 

IL PROPONENTE 
Il Responsabile nico del Pro edimento 

(Geo Giapomo A co) 

AGGIUDICAZIONE EFFICACE 

CUP: G63H19001120002 	- 	CIG : 8050753B89 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Vista  la proposta del Responsabile del Procedimento; 
Preso atto  e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione; 
Dato atto  ai sensi all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.l, comma 41, della L. 06 novembre 
2012, n. 190 e dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non 
trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento. 

ADOTTA 

la superiore Determinazione, che si intende trascritta e riportata, ad oggetto  "Aggiudicazione Efficace"  a 
favore dell'impresa  Consorzio ARTEK- Giambò Michelangelo  (indicata), con sede legale in 00157 Roma, 
Via Giuseppe Scarabelli n. 6, cod. fisc./PIVA 11533421001, per l'affidamento dei  "lavori di manutenzione 
straordinaria di ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo del torrente Rosmarino mediante la 
realizzazione di una scogliera in massi naturali in corrispondenza dell'acquedotto comunale"  nel Comune di 
Militello Rosmarino (ME), per un importo netto contrattuale di €_136.555,25, di cui € 134.189,35 per lavori 
al netto del ribasso d'asta del 28,997% offerto dall'O.E., ed € 2.365,90 per costi per l'attuazione del piano di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA. 

L'INGEGNERE CAPO 
(Ing. Nicola l eruzzo) 

Aggiudicazione efficace 
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