
 
Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli 

interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana 

del gruppo dei Paesi più industrializzati 
 

Decreto n.  61  del   13.04.2017       

Oggetto : Lavori di ripristino pavimentazione stradale (bitumazione) e rifacimento segnaletica 

orizzontale Viale Dioniso, Viale Jannuzzo, Via Recanati del Comune di Giardini Naxos  : 

Aggiudicazione definitiva – CIG 701423382D     CUP  J66G17000020001 
 

Richiesta di offerta n°1527755 
 

Il Commissario Straordinario 

Premesso che con D.P.R. 5 gennaio 2017, registrato presso la Corte dei Conti in data 26.1.2017 al 

n.203, è stato nominato il Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli 

interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più 

industrializzati; 

Visto l’art. 7 D.L. 243/2016, che attribuisce al Commissario il potere di aggiudicare gli appalti 

pubblici di lavori, servizi e forniture funzionali alla Presidenza Italiana del G7 nel 2017; 

Visto l’art. 1 c. 2 D.P.R. del 5.1.2017 che affida al Commissario Straordinario il compito di 

provvedere, tra l’altro, “alla definizione, progettazione e predisposizione di tutte le iniziative 

finalizzate alla realizzazione e adeguamento delle infrastrutture, necessarie e strumentali allo 

svolgimento degli eventi connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati”; 

Considerato che il vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma a Taormina nei giorni 26 e 

27 maggio 2017 rappresenta l’evento principale del calendario dell’anno di Presidenza italiana del 

G7 e che l’imminenza delle date di svolgimento dello stesso richiedono di procedere con estrema 

urgenza all’attuazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza necessari; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “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”; 

Visto il D.Lgs n.81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

Richiamato il proprio Decreto n. 24 del  20.3.2017 con cui, nel dare atto della sussistenza di un 

interesse dello Stato alla realizzazione dell’intervento in quanto funzionale alla Presidenza Italiana 

del G7 nel 2017, venivano approvati, al fine di avviare le procedure di gara gli elaborati progettuali 

relativi ai lavori di Realizzazione dei lavori di ripristino pavimentazione stradale (bitumazione) e 

rifacimento segnaletica orizzontale Viale Dioniso, Viale Jannuzzo, Via Recanati del Comune di 

Giardini Naxos per una spesa complessiva di €.227.603,95, di cui €.166.833,13 per lavori a misura e 

precisamente €.158.491,47 per lavori a  base di gara ed €. 8.341,66 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso  ; 

Dato atto che: 

 con il citato decreto veniva adottata la determina a contrarre ai sensi dell’art.32 secondo 

comma del D.Lgs. n.50/2016 con cui venivano individuati gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
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 con Decreto n. 25  del 20.03.2017 veniva approvata la documentazione di gara  

 in data 20.03.2017 veniva pubblicata la Richiesta di Offerta (RDO) n°1527755 sulla 

piattaforma www.acquistinretepa.it gestita da CONSIP S.p.a., ai sensi dell’art. 36, comma 2 e 

6 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori con il criterio del prezzo più basso, ai 

sensi dell’art.95, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 

 alla procedura negoziata venivano invitate n 35  operatori in possesso della SOA categoria 

OG3 classifica I e superiori, sorteggiati in seduta pubblica, mediante incrocio fra gli iscritti 

all’elenco degli operatori abilitati sulla piattaforma MePA, acquisito al Prot.CSOPEREG7 

0000326-A del 14.3.2017, con i dati del casellario informatico delle imprese qualificate 

ANAC; 

 il sorteggio veniva effettuato con estrazione casuale mediante utilizzo di funzione automatica 

di generazione di una sequenza di numeri interi casuale e randomica, disponibile on line sul 

sito internet www.random.org., previa attribuzione di un codice numerico progressivo, 

riportante la numerazione da 1 a 2491. Tale lista veniva sottoscritta dal P.O.  con firma 

digitale,  segretata e custodita agli atti su supporto informatico (chiavetta USB)  conservato in 

plico sigillato; 

 con nota prot. CSOPEREG7 0000355 –P del 20.3.2017 veniva pubblicato, nella specifica 

partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito 

internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’esito del sorteggio 

effettuato con la sola indicazione del codice numerico progressivo attribuito ; 

 il termine abbreviato per la presentazione delle offerte veniva fissato, ai sensi dell’art.61, 

comma 6, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016,  alle ore 14,00 del 31.3.2017;   

 in data 29.3.2017 veniva inviato a tutti i 35 operatori invitati l’avviso di seduta pubblica 

telematica, contestualmente pubblicato nella specifica partizione della sezione 

«Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 nel prefissato termine del 31.3.2017 pervenivano unicamente le  offerte di : 

 

Muneglia Salvatore  con sede legale in Via Marangio n. 216/C Vittoria  (RG) 

D.M. Costruzioni S.r.L. con sede legale in Corso Vittorio Veneto n.4 Favara (AG) 

 

Considerato che: 

-  la gara telematica veniva espletata in seduta pubblica a partire dalle ore 15,00 del 31.3.2017 

dal RUP Ing.Paolo Qualizza, nominato quale seggio di gara con Decreto n. 36 del 

31.03.2017; 

 

- in tale seduta veniva verificata la regolarità del contenuto della documentazione richiesta dal 

Disciplinare di Gara e dal Capitolato Speciale di Appalto per l’ammissione alla gara e, in 

particolare, la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante la sussistenza 

dei requisiti di partecipazione di cui al disciplinare di gara, la documentazione comprovante 

la costituzione di idonea garanzia provvisoria e l’avvenuto versamento del contributo di Euro 
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20,00  a favore di ANAC, e che pertanto non si è reso necessario procedere al soccorso 

istruttorio in conformità a quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n.50/2016, così 

definendo l’ammissione dei  concorrenti in gara ; 

 

- con nota prot. CSOPEREG7 0000525–A del 31.3.2017 l’ammissione veniva pubblicata, ai 

sensi dell’art.29 del D.Lgs. n.50/2016, nella specifica partizione della sezione 

«Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata agli operatori; 

 

Dato atto che, in conformità a quanto reso noto con il citato avviso di seduta pubblica telematica, si 

dava seguito all’apertura delle offerte economiche rispettivamente presentate dai concorrenti in gara ; 

 

Che veniva sorteggiato dal sistema il criterio per l'individuazione dell'anomalia di cui all’art.97, 

comma 2, lett.c) del D.Lgs. n.50/2016  che risultava essere pari al 30,88137929% ; 

 

Che, pertanto,  nessuna delle seguenti offerte presentate risultava anomala : 

Muneglia Salvatore        ribasso del 30,192306 % 

 D.M. Costruzioni S.r.L.  ribasso del 21,276659 % 

 

Che il RUP definiva la seduta pubblica telematica con la proposta di aggiudicazione in favore della 

Ditta  Muneglia Salvatore  con il  ribasso del 30,192306 %  sull’importo a base di gara di €. 

158.491,47 e così per €.110.639,24 oltre ad  €. 8.341,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  

; 

 

Viste le risultanze di gara determinate mediante l’utilizzo della piattaforma telematica di 

negoziazione MePA ; 

 

Effettuate le verifiche con esito positivo sulle condizioni soggettive e sulle dichiarazioni presentate 

in sede di gara dal concorrente risultato aggiudicatario, Muneglia Salvatore, mediante il sistema 

AVCPass; 

 

Dato atto che è stata acquisita la comunicazione antimafia sul legale rappresentante e sul direttore 

tecnico mediante accesso alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (prot. 

CSOPEREG7 0000543 A- del 3.4.2017) ; 

Richiamato il protocollo di azione e di vigilanza collaborativa sottoscritto dal Commissario con il  

Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 21.2.2017 ; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover aggiudicare definitivamente i Lavori di ripristino pavimentazione 

stradale (bitumazione) e rifacimento segnaletica orizzontale Viale Dioniso, Viale Jannuzzo, Via 

Recanati del Comune di Giardini Naxos per un importo complessivo di €. 118.980,900 e 

precisamente per un importo di €.110.639,24 al netto del ribasso offerto del 30,192306 % oltre ad  €. 
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8.341,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso , oltre IVA; 

 

Dato atto che la ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva nei modi e nei termini 

previsti dall’art.103 del D.lgs. n.50/2016;  

 

Dato atto, altresì, che ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.lgs. n. 33/2013 la presente 

Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” ad avvenuta esecutività; 

 

 

D E C R E T A 

 

1. Di prendere atto ed approvare, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs n. 50/2016, le risultanze di gara dei 

Lavori di ripristino pavimentazione stradale (bitumazione) e rifacimento segnaletica orizzontale 
Viale Dioniso, Viale Jannuzzo, Via Recanati del Comune di Giardini Naxos, determinate mediante 

l’utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione MePA . 

 

2. Di aggiudicare definitivamente all’Impresa Individuale Muneglia Salvatore Partita IVA 

01328550882, con sede legale in Via Marangio n. 216/C Vittoria  (RG) i Lavori di ripristino 

pavimentazione stradale (bitumazione) e rifacimento segnaletica orizzontale Viale Dioniso, Viale 

Jannuzzo, Via Recanati del Comune di Giardini Naxos per un importo complessivo  di €. 

118.980,900 e precisamente per un importo di €.110.639,24 al netto del ribasso offerto del 

30,192306 % oltre ad  €. 8.341,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso , oltre IVA. 

 

3.  Di richiedere all’impresa la garanzia definitiva di €. 23.796,18 pari al 20 % dell’importo dei 

lavori, in conformità a quanto previsto dall’art.103 del D.lgs. n.50/2016, per effetto della riduzione 

prevista dall’art.93, settimo comma del citato Codice dei contratti in quanto l’impresa aggiudicataria 

risulta in possesso della certificazione del sistema di qualità. 

 

4.  Di procedere alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione  ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e  alla pubblicazione dell’avviso relativo all’aggiudicazione 

della gara nella sezione “Amministrazione Trasparente” .  

5.  Di dare atto che al contratto conseguente all’aggiudicazione non verrà applicato il termine 

dilatorio di cui al comma 9 dell’art.32 in quanto acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico. 

6. Di delegare la dirigente in comando presso questa struttura, Dott.ssa Anna Maria Catino, alla 

stipula del contratto, autorizzando la stessa alla sottoscrizione, quale punto ordinante abilitato in 

nome e per conto del sottoscritto Commissario, del documento di stipula generato  dalla piattaforma 

MePA.  

 

7. Di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art.1456 del codice civile, qualora nei 

confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con 
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funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata 

applicata  misura cautelare personale o sia stato disposto il rinvio a giudizio per taluno dei delitti di 

cui agli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice 

penale. 

 

8.  Di stabilire che la spesa derivante dal presente atto verrà impegnata in conto al capitolo 246 

“Spese per l’attuazione degli interventi di adeguamento di natura infrastrutturale e per le esigenze di 

sicurezza del G7”, iscritto nel C.D.R. 1 – Segretariato Generale- del bilancio di previsione della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2017. 
 

9.  Di dare atto che la presente disposizione verrà pubblicata nella specifica partizione della sezione 

«Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri , ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 

1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

Il Commissario Straordinario  

                Prefetto Carpino  


