Università degli Studi di Messina
IL DIRETTORE GENERALE

CUP: J48B18000690005
CIG: 8525889A2B
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università prot. 65236 del
16/07/2020 - rep. n. 331/2020, adottata nella seduta del 25/06/2020, con la quale è stato approvato,
subordinatamente all’acquisizione dei pareri ed agli esiti della successiva verifica della
Commissione incaricata e della validazione da parte del Rup, il progetto esecutivo dei lavori di
restauro e valorizzazione dell’isolato 317 del PRG di Messina sede dell’Edificio Postelegrafico, per
l’importo complessivo di € 2.134.033,00, ed è stato dato mandato al Dipartimento Amministrativo
Attività Negoziali di indire la gara con il sistema della procedura aperta;
VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Università nella seduta del
27/07/2020, prot. n. 71371 del 03/08/2020 – Rep. n. 357/2020, in seguito al recepimento delle
disposizioni del D.L. “Semplificazioni” n. 76/2020 convertito, con modifiche, in L. n. 120/2020, ha
autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata ex art. 63 del D.Lgs. 50/16 per l’importo a
base di gara di € 1.758.116,64 oltre IVA;
VISTA la lettera invito prot. n. 125672 del 09/12/2020, con la quale le quindici ditte invitate
dovevano far pervenire la loro offerta, tramite la piattaforma U-buy, entro il 11/01/2021;
VISTI i verbali del Seggio di gara, nominato con D.D. n. 30/2021 del 12/01/2021 – prot. n. 1428
per l’esame delle offerte e la proposta di aggiudicazione provvisoria, in particolare quello relativo
alla seduta del 15/01/2021, nel quale è risultata aggiudicataria provvisoria l’Impresa Aemme s.r.l. di
Favara (Ag), che ha offerto il ribasso del 35,36%;
VISTA la nota prot. n. 4550 del 15/01/2021, con la quale è stata comunicata l’aggiudicazione
provvisoria all’O.E. Aemme s.r.l. di Favara (Ag) per l’importo di € 1.190.079,00 oltre IVA, al
netto del ribasso offerto;
DATO ATTO che la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale è stata svolta con esito
positivo ed in particolare visti:
• l’attestazione SOA n. 4317/46/01, rilasciata in data 07/08/2019 dall’Organismo di
attestazione Dap Soa S.p.A.,
• la visura della Camera di Commercio di Agrigento documento n. P V4477811 del
25/11/2020, dalla quale risulta che nel Registro delle Imprese, per la posizione anagrafica
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della ditta, non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa,
confermata dall’attestazione, estratta dalla piattaforma Anac, tramite le verifiche Avcpass,
le annotazioni riservate dell’impresa, tratte dal sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,
risultate con esito negativo,
i casellari giudiziari del rappresentante legale e dei direttori tecnici datati 15/01/2021,
nonché il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato a
carico della società datato anch’esso 15/01/2021, che risultano in regola, estratti dal sistema
Avcpass dell’Anac,
il Durc on line numero protocollo INPS _23768992 da cui risulta che la società è in regola
nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile fino al 13/03/2021,
il certificato di regolarità dei pagamenti di imposte e tasse del 18/01/2021, estratto dal
sistema Avcpass dell’Anac,
l’iscrizione presso la White List della Prefettura di Agrigento valida fino al 16/07/2021;

VISTA la richiesta di ottemperanza alla L. n. 68/99 in capo alla ditta Aemme s.r.l., inoltrata con
nota prot. n. 6129 del 18/01/2021 al Centro per l’Impiego di Agrigento, rimasta ad oggi priva di
riscontro;
CONSIDERATO di potere procedere all’aggiudicazione definitiva, nelle more del ricevimento
dell’assolvimento dell’obbligo al rispetto della L. n. 68/99 in capo alla citata Impresa da parte
dell’Ispettorato del Lavoro di Agrigento,
DECRETA
• di aggiudicare definitivamente la procedura negoziata nei confronti dell’Impresa
Aemme s.r.l. di Favara (Ag) per i lavori di restauro e valorizzazione dell’isolato 317 del
PRG di Messina sede dell’Edificio Postelegrafico, per l’importo di € 1.190.079,00,
compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 151.675,36, al netto del
ribasso praticato, oltre IVA;
L’efficacia dell’affidamento è subordinata al rilascio dell’attestazione di assolvimento alla L. n.
68/99 da parte dell’Ispettorato del Lavoro di Agrigento.
• di procedere alla richiesta dei documenti precontrattuali nei confronti dell’Impresa Aemme
s.r.l. di Favara e successivamente alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14
del Codice dei Contratti.
Non si applica il termine dilatorio, trattandosi di procedura svolta attraverso il mercato
elettronico.
La spesa grava sul Bilancio Universitario C.G. 03.30.04.01.01 Fondi di Riserva Coep, sul C.G.
03.30.02.02.03 Fondo riserve vincolate per edilizia dipartimentale e sul C.G. 03.30.02.02.02
Riserve vincolate per finanziamenti a rendicontazione, Esercizio Finanziario 2021, di cui alla
delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2020.
Il Direttore Generale
Avv. Francesco Bonanno
firmato digitalmente

