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DETERMINA DIRIGENZIALE DEL 16.12.2022 
 

OGGETTO:  Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di 
“Realizzazione di una palestra a cielo aperto presso il Parco Dune di Isole delle Femmine (PA)”. 
 
CUP: G24E17003170009 - CIG: 9530264EA2.   
Determina di approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

 
PREMESSO CHE: 
 
• con D.D.G. del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 3210 del 20/05/2017 è stato approvato il PAL 

del GAL Terre Normanne per la programmazione 2014/2020; 

• con D.D.G. del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 2522 del 20/06/2022, è stato approvato il PAL 

del GAL Terre Normanne v. 3.0 per la programmazione 2014/2022; 

• il Piano di Azione Locale v. 3.0 prevede l’azione 1.1.2 a regia GAL per il progetto denominato palestra a 

cielo aperto presso il Parco Dune di Isole delle Femmine (PA); 

• con il comodato del 12/02/2019 il comune di Isole delle Femmine (PA) ha affidato al GAL Terre 

Normanne l’area Parco dune per la realizzazione del progetto palestra a cielo aperto; 

 

VISTO: 

• il bando pubblico per l’attuazione delle misure a Regia GAL di cui al D.D.G. n. 162 del 

25/02/2019; 

• il progetto operativo 1/2019 approvato dal Comitato Direttivo nella seduta del 12/11/2019; 

• il D.R.S. del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Servizio 3 n. 1033 del 21/03/2022, è stato 

approvato e finanziato per un importo totale di € 400.000,00 il progetto operativo n. 01/2019 denominato 

palestra a cielo aperto presso il Parco Dune di Isole delle Femmine (PA), a cui è stato attribuito il CUP 

G24E17003170009, il cui quadro economico viene di seguito riportato: 
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• che con determinazione a contrarre del 05.12.2022 è stata avviata la procedura per l’indizione della gara per 
l’affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di “Realizzazione di 
una palestra a cielo aperto presso il Parco Dune di Isole delle Femmine (PA)” – CUP: 
G24E17003170009 - CIG: 9530264EA2 attraverso il MEPA, tramite richiesta di offerta (R.d.O.), con 
utilizzo del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4 del D.lgs. 50/2016, mediante la 
consultazione di CINQUE operatori economici in possesso della categoria richiesta dall’appalto, ovvero 
“OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI”; 

 
• che con RDO n. 3336825  sono stati invitati i seguenti operatori economici: 
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VISTI: 
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 
e delle offerte; 

 
VISTE le seguenti disposizioni in materia di lavori, acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni 
pubbliche: 
- art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D. Lgs 50/2006, aggiornato alla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (c.d. 

Legge Europea), che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo pari o superiore a €. 350.000,00 e inferiore a €. 1.000.000, 00, previa consultazione di 
almeno 15 operatori economici individuati in base ad indagine di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici; 

- art. 6 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” in materia di affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a €. 1.000.000,00. 

 
VISTO la Legge n.108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 (c.d. decreto semplificazioni bis), nel solco di 
quanto precedentemente disposto dal decreto semplificazioni, che proroga l’efficacia delle norme previste nella 
legge 120/2020 in materia di affidamenti diretti e procedure negoziate sotto-soglia estese a tutte le 
determinazioni o atti di avvio del procedimento adottate entro il 30 giugno 2023.  
 
CONSIDERATO che il suindicato decreto semplificazioni bis prevede che gli affidamenti diretti di servizi e 
forniture (compresi servizi di ingegneria e architettura) sono consentiti fino a 139mila euro, modificando così la 
soglia e  dispone che la procedura negoziata senza bando di gara per lavori di importo pari e superiore a 150mila 
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euro e fino a 1 milione di euro ovvero per servizi e forniture di importo pari o superiore a 139 mila euro e fino 
alla soglia comunitaria con previa consultazione di almeno 5 operatori se esistenti ovvero di almeno dieci 
operatori per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alla soglia comunitaria (5.350 milioni 
di euro). 
 
VISTO che con verbale di gara del 14.12.2022 i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati tramite 
piattaforma MEPA, all’operatore economico: DI MAGGIO FILIPPO, con sede in San Giuseppe Jato (PA), via 
Piana degli Albanesi n. 64 C.F.: DMG FPP 83E17 G273B Partita IVA 05591790828 Email 
uf.fdmc@gmail.com PEC (Posta Elettronica Certificata) uf.fdm@pec.it iscritto nella piattaforma informatica 
MEPA realizzata da Consip, nella categoria “OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI”, che ha presentato 
un ribasso percentuale del 5,30% sull’importo a base d’asta di €. 279.896,50 (IVA esclusa ed esclusi oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo complessivo di €. 275.181,51 (compreso oneri di sicurezza) 
oltre Iva nella misura di legge; 
 
RILEVATO che la verifica, effettuata nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario, dei requisiti 
generali e morali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di 
capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa ex art. 83 dello stesso Codice, è stata 
condotta sul Portale MEPA, in sede di gara con le opportune dichiarazioni sostitutive fornite dall’operatore 
economico, è possibile procedere all’aggiudicazione provvisoria dando atto che si procederà all’aggiudicazione 
definitiva successivamente alla verifica di quanto dichiarato in fase di gara; 
 
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

- espleterà, prima della stipula del contratto/avvio dei lavori, le seguenti verifiche volte ad accertarne il 
possesso dei requisiti di moralità:  

 i) consultazione del casellario ANAC;  
 ii) verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del 

D.Lgs. 50/2016. Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle 
suddette verifiche; 

- per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di 
cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di 
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione del contratto 
medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni 
già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

 
 
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 36 del D.lgs. n.50 del 18/04/2016; 
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VISTO l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
 
VISTI gli artt. 108 e 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. n. 
267 del 18/08/2000; 

 
DETERMINA 

 
1. DI APPROVARE il verbale di gara del 14.12.2022, relativo all’affidamento, ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di “Realizzazione di una palestra a cielo aperto 
presso il Parco Dune di Isole delle Femmine (PA)” – CUP: G24E17003170009 - CIG: 9530264EA2 
all’operatore economico: DI MAGGIO FILIPPO, con sede in San Giuseppe Jato (PA), via Piana degli 
Albanesi n. 64 C.F.: DMG FPP 83E17 G273B Partita IVA 05591790828 Email uf.fdmc@gmail.com 
PEC (Posta Elettronica Certificata) uf.fdm@pec.it, iscritto nella piattaforma informatica MEPA 
realizzata da Consip, nella categoria “OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI”, che ha presentato 
un ribasso percentuale del 5,30% sull’importo a base d’asta di €. 279.896,50 (IVA esclusa ed esclusi 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso); 

2. DI APPROVARE il quadro economico Post-Gara, relativo all’ all’affidamento, ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di “Realizzazione di una palestra a cielo aperto 
presso il Parco Dune di Isole delle Femmine (PA)” – CUP: G24E17003170009 - CIG: 9530264EA2 
dell’importo complessivo di € 400.000,00, di cui: € 275.181,51 per lavori al netto del ribasso e 
compreso oneri della sicurezza, € 106.720,39 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 
18.098,10 per economie da ribasso d’asta che restano tra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione. 

3. DI PROCEDERE all’aggiudicazione provvisoria dei lavori di “Realizzazione di una palestra a cielo 
aperto presso il Parco Dune di Isole delle Femmine (PA)” – CUP: G24E17003170009 - CIG: 
9530264EA2 all’operatore economico: DI MAGGIO FILIPPO, con sede in San Giuseppe Jato (PA), 
via Piana degli Albanesi n. 64 C.F.: DMG FPP 83E17 G273B Partita IVA 05591790828 Email 
uf.fdmc@gmail.com PEC (Posta Elettronica Certificata) uf.fdm@pec.it, dando atto che la verifica, 
effettuata nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario, dei requisiti generali e morali di cui 
all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità 
economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa ex art. 83 dello stesso Codice, è stata 
condotta sul Portale MEPA, in sede di gara con le opportune dichiarazioni sostitutive fornite 
dall’operatore economico, e che si procederà all’aggiudicazione definitiva successivamente alla verifica 
di quanto dichiarato in fase di gara; 

4. DI PERFEZIONARE il rapporto contrattuale con la forma della corrispondenza commerciale, secondo 
le modalità previste dalla piattaforma informatica del Mercato di Consip, ai sensi dell’art. 32, comma 14 
del D.lgs. 50/2016, e in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi 
finanziari, così come stabilito all’art. 3 della Legge n.136/2010;  

5. DI DARE ATTO CHE le somme sono state concesse con D.R.S. del Dipartimento Regionale 
dell’Agricoltura – Servizio 3 n. 1033 del 21/03/2022, con il quale è stato approvato e finanziato per un 
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importo totale di € 400.000,00 il progetto operativo n. 01/2019 denominato palestra a cielo aperto 
presso il Parco Dune di Isole delle Femmine (PA), a cui è stato attribuito il CUP G24E17003170009; 

6. DI PUBBLICARE, nei modi e tempi di legge, la presente determinazione sul sito on line del GAL 
TERRE NORMANNE come previsto dall’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e come disposto dal 
comma 1 dell’art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 modificato dall’art. 6 della Legge 
Regionale 26/06/2015 n. 11; 

 
Santa Cristina Gela lì 16.12.2022                                                                                    IL RUP 

           Dr. Francesco Rossi 
 
 
 

 
 


