
COMUNE DI RAVANUSA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

 
COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA 3

 AREA TECNICA
Int. UFFICIO 27 n. 271 del 29-11-2022

  
REGISTRO GENERALE N. 1178 DEL 29-11-2022

 
Oggetto: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO INTEGRATO, DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA E LA ESECUZIONE DEI LAVORI CUP: D76D19000200009 CIG 9440201C4C

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

 
CUP: D76D19000200009 – CIG 9440201C4C
 
Premesso che:
- con DS n. 24/2022 è stato nominato l’Arch. Sebastiano Alesci, dipendente di questo Ente,
quale RUP dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI
RIFIUTI URBANI PER LA PRODUZIONE DI COMPOST DA UBICARSI NELL'AREA
INDUSTRIALE DI RAVANUSA CUP: D76D19000200009;
- con DGM n. 77 /2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica redatto
da personale interno all’Ente, relativo ai lavori sopra menzionati, per un importo complessivo da
quadro economico di €. 20.231.262,55;
- La progettazione di cui sopra è stata finalizzata all’esperimento della gara tramite appalto
integrato di cui all’art. 59 comma 1 bis D.Lgs 50/2016, avendo l’opera in questione prevalenza di
contenuti tecnologici rispetto all'importo complessivo dei lavori, in quanto trattasi di impianti
per il trattamento di rifiuti urbani.
- con DRA n. 1004 del 11/10/2022 è stata avviata la procedura aperta, CIG 9440201C4C, ai
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della progettazione esecutiva
ed esecuzione dei lavori, tramite appalto integrato (ai sensi dell’art. 59 comma 1-bis D.Lgs
50/2016), da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con
procedura accelerata di cui all’art. 60 c. 4 del Codice;
- che il valore stimato dell’appalto integrato è composto da una prestazione di servizi pari ad
euro 250.000,00 soggetto a ribasso, I.V.A. e Cassa previdenziale esclusi, e di lavori pari ad
euro 16.418.250,00 - comprensivo di € 492.547,50 per somme destinate alla sicurezza queste
ultime non soggette a ribasso - I.V.A. esclusa
- con DRA n. 1166 del 24/11/2022 è stata nominata la commissione di gara per espletare la
procedura di gara, CIG: 9440201C4C;
- nella seduta pubblica del giorno 24/11/2022 la Commissione Giudicatrice a conclusione
dell’operazione, con verbale di gara n. 3, ha proposto l’aggiudicazione dell’intervento, CIG
9440201C4C, a favore dell’operatore economico Impresa BE.I.CO srl PEC beico.it per avere
conseguito il punteggio complessivo 60/100;
- le operazioni di gara si sono svolte secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia
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di Lavori Pubblici e, pertanto sono da ritenersi regolari;
- si rende necessario approvare il verbale di gara n.3 del 24/07/2022 nonché procedere,
contestualmente, all’aggiudicazione dell’intervento di che trattasi;
- la presente aggiudicazione diverrà efficace solo al completamento con esito positivo delle
verifiche, in corso di esecuzione, circa la sussistenza in capo all’aggiudicatario dei requisiti in
ordine generale di cui all’art.80 del D. Lgs n.50/2016;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
DATO ATTO che,
- il Codice di Identificazione Gara (CIG) 9440201C4C legato al Codice Unico Progetto (CUP) n.
D76D19000200009;
ACCERTATA la propria competenza ad emettere il provvedimento;
 

DETERMINA
 
Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento
- Approvare il verbale di gara verbale di gara n.3 del 24/11/2022, in seduta pubblica, CIG:
9440201C4C che, qui si allega per farne parte integrale e sostanziale;
- Aggiudicare, ai sensi dell’art.32 c.5 del Codice, l’appalto integrato dei LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER LA
PRODUZIONE DI COMPOST DA UBICARSI NELL'AREA INDUSTRIALE DI RAVANUSA
CUP: D76D19000200009 in favore di BE.I.CO srl, P.IVA 03202100875 con sede in via
Monsignor Domenico Orlando n. 14 Catania per una spesa complessiva di €uro 16.507.253,23
IVA esclusa, di cui:
- € 16.259.741,48 di cui € 15.767.193,98  per lavori al netto del ribasso d’asta ed € 492.547,50
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed un tempo di esecuzione lavori di n. 876
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di consegna, secondo le
disposizioni del Capitolato Speciale di appalto;
- € 247.511,75 per prestazione di servizi di ingegneria al netto del ribasso d’asta, I.V.A. e
Cassa previdenziale esclusi ed un tempo di presentazione del progetto esecutivo di n.48 giorni
naturali e consecutivi dalla data della stipula del contratto;
- Subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’esito positivo delle verifiche dei
requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art.80 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i, in capo
all’aggiudicatario;
- Dare atto che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 32
c.6 e c.7 del Codice;
- Comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i ai
concorrenti che hanno formulato un’offerta;
 

Il RESPONSABILE DELLA PO3 AREA TECNICA
(Arch. Sebastiano Alesci)

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs.
n.82/2005 e ss.mm.ii. 
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