
 
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.  35       del  31.3.2017          

Oggetto : Lavori di realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
strade interne al territorio del comune di Taormina interessate dagli eventi del G7  - Delega 
alla stipula contratto MEPA n.1515518 
CIG 6987563F63     CUP J86G17000240001 
 
 

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”; 

Richiamato il proprio Decreto n. 11 del 01.03.2017 con cui veniva adottata la determina a contrarre 
ai sensi dell’art.32 secondo comma del D.Lgs. n.50/2016 e individuati gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto il Decreto n. 12 del 01.03.2017 con cui veniva approvata la documentazione di gara e 
autorizzata la Dirigente in comando presso questa struttura, Dott.ssa Anna Maria Catino, 
all’espletamento delle procedure finalizzate all’aggiudicazione dei lavori, quale punto ordinante 
abilitato sulla piattaforma MePA; 

Dato atto che: 
 in data 03.03.2017 veniva pubblicata la Richiesta di Offerta (RDO) n°1515518 sulla 

piattaforma www.acquistinretepa.it gestita da CONSIP S.p.a., ai sensi dell’art. 36, comma 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 III e superiori, sorteggiati in seduta pubblica, mediante incrocio fra gli iscritti 
all’elenco degli operatori abilitati sulla piattaforma MePA, acquisito al Prot. CSOPEREG7 
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0000226-A del 28.2.2017, con i dati del casellario informatico delle imprese qualificate 
ANAC; 

  nel prefissato termine del 17.3.2017 perveniva un’unica offerta dalla società La Gardenia 
Costruzioni società cooperativa a r.l. con sede legale in Mussomeli (Cl);  

  ritenuta, per le finalità di cui all’art. 97, comma 6 del D.lgs. 50/2016, la congruità dell’offerta 
economica presentata dalla società La Gardenia Costruzioni società cooperativa a r.l. nel 
ribasso percentuale del 23,856%, il RUP definiva la seduta pubblica telematica con la 
proposta di aggiudicazione ; 

 
Richiamato il Decreto n.31 del 29.3.2017 con cui, effettuate le verifiche con esito positivo sulle 
condizioni soggettive del concorrente aggiudicatario, La Gardenia Costruzioni società cooperativa a 
r.l., mediante il sistema AVCPass, veniva disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori di 
Realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria strade interne al 
territorio del Comune di Taormina interessate dagli eventi G7 per un importo complessivo di €. 
760.145,518 e precisamente per un importo di €. 737.350,018 al netto del ribasso offerto del 
23,856% oltre €.22.795,50  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; 
 

D E C R E T A 

1. Di delegare la dirigente in comando presso questa struttura, Dott.ssa Anna Maria Catino, alla 
stipula del contratto relativo ai lavori di Realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria strade interne al territorio del Comune di Taormina interessate dagli eventi G7 
per un importo complessivo di €. 760.145,518 e precisamente per un importo di €. 737.350,018 al 
netto del ribasso offerto del 23,856% oltre €.22.795,50  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 
oltre IVA, 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.  

2.  Di stabilire che la spesa derivante dalla realizzazione dell’opera di complessivi €. 1.268.987,418 
di cui €.760.145,518 per importo contrattuale oltre ad €.508.841,90 per somme a disposizione  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. 

8.  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  


