
 



- la procedura di aggiudicazione si è svolta nelle giornate del 05/04/2022, e 12/04/2022
come si evince dai Verbali di Gara n.01 e 02;

- hanno risposto all’invito solo i cinque operatori economici sotto elencati che sono stati
tutti ammessi:

n° Ditta Anagrafica 
SITAS

Partia Iva Sede

#1 MEDI APPALTI 000065  03009630876 Sant'Agata Li Battiati  CT

#2 CONOR s.r.l. 002506  02019820899 Augusta SR

#3 EFFEPI Srl 000849 05371750828 Villafrati PA

#4 GI.SAL. S.R.L 000636  01084270899 Floridia SR

#5 C.S. COSTRUZIONI S.R.L. 000239 04180190870 Santa Venerina CT

- a conclusione delle operazioni di apertura e verifica delle buste Amministrative e Offerta
di Gara il sistema SITAS ha proposto come ditta aggiudicataria l’Operatore Economico: -
EFFEPI  Srl   con  sede  a  Villafrati  (Palermo)  in  via  Europa,  20,   C.F./Partita  IVA:
05371750828;

- dalle  annotazioni  ANAC  a  carico  della  ditta  EFFEPI  risulta  la  comunicazione  della
risoluzione del contratto di appalto relativa ai ‘lavori demolizione e nuova costruzione
poliambulatorio comunale’ disposta con Determinazione n.401/2019 del Comune di Pavia
di Udine per grave inadempimento contrattuale dovuto a ritardo e mancata esecuzione dei
lavori.  Trattasi  di  una  annotazione  che  non  comporta  l’automatica  esclusione  dalla
partecipazione  alle  gare  pubbliche,  ma consente alle  stazioni  appaltanti  l’esercizio  del
discrezionale  apprezzamento  circa  l’affidabilità  del  contraente  anche  in  conformità  a
quanto statuito dalla Corte di Giustizia con sentenza 19 giugno 2019, n. C41/18.

Trattandosi  di  una  inadempienza  risalente  a  tre  anni  fa  e  relativa  ad  un  appalto  con
caratteristiche molto differenti da quello in oggetto e considerando che l’impresa  EFFEPI
risulta essere regolarmente iscritta all’Albo Unico regionale posteriormente alla data del
contenzioso, si è reputata non rilevante detta annotazione ai fini dell’affidamento oggetto di
questa determina;

- l’Offerta al ribasso presentata dalla ditta è del  15,87%  e che a seguito di detto ribasso
l’importo  dei  lavori  contrattuali  è  così  determinato:  -  Lavori  al  netto  del  ribasso  del
15,87% = € 626.888,50

- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 13.750,17
- Totale lavori contrattuali: € 640.638,67

Tutto ciò premesso, il sottoscritto RUP 

PROPONE 

nelle more delle verifiche art.80, di aggiudicare in maniera NON EFFICACE l’appalto dei
lavori  SP23  PALAZZOLO-GIARRATANA  ’INTERVENTO  DI  COMPLETAMENTO
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DEL PIANO VIARIO -  MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE
DEL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO SULLA SS124 E LA PROGRESSIVA
KM 2,20  al seguente operatore economico:

Denominazione EFFEPI Srl 

CF e Partita IVA 05371750828

codice anagrafica SITAS 000849

Codice albo unico regionale 000849

Sede legale Villafrati (Palermo) – Via Europa 20
che ha  offerto  un ribasso del  15,87% sull’importo  originariamente  posto  a  base d’asta,
determinando un importo contrattuale presunto di € 640.638,67 (compresi oneri sicurezza)
oltre all’IVA.

Siracusa, 12/04/2022

Il R.U.P
Fto Ing. Ranieri Meloni

DETERMINAZIONE DELL’INGEGNERE CAPO 

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Siracusa

Vista la superiore proposta formulata dal R.U.P. in data 12/04/2022

Ritenuto dover  approvare  la  proposta  nella  sua  formulazione  non ricorrendo ipotesi  di
motivato dissenso.

Preso atto che non vi sono conflitti d’interesse concreto e potenziale e che sono garantire i
principi  di  cui  all'articolo  30,  comma 1,  34 e  42,  nonché’  del  rispetto  del  principio  di
rotazione degli inviti e degli affidamenti;

DETERMINA

- di  adottare  la  superiore  proposta  di  determinazione  del  R.U.P.  avente  ad  oggetto
l’AGGIUDICAZIONE  NON  EFFICACE dell’appalto  relativo  ai  lavori  “SP23
PALAZZOLO GIARRATANA ’INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL PIANO
VIARIO  -   MANUTENZIONE  DELLA  PAVIMENTAZIONE  STRADALE  DEL
TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO SULLA SS124 E LA PROGRESSIVA
KM 2,20”  per l’importo al netto del ribasso d’asta pari a  € 640.638,67 (compresi oneri
sicurezza)  oltre  all’IVA. all’operatore economico  - EFFEPI Srl   con sede a Villafrati
(Palermo) in via Europa, 20,  C.F./Partita IVA: 05371750828;

- l’aggiudicazione  sarà  efficace  alla  conclusione  delle  verifiche  dei  requisiti  art.  80  del
D.Lgs n.50/2022.
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La presente determinazione sarà pubblicata nel sito internet istituzionale di questo Ufficio
del Genio Civile di Siracusa.

           L’Ingegnere Capo
 Fto Maurizio VACCARO
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