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IL DIRETTORE GENERALE
CUP: J47J17000010005
CIG: 8547786028
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università prot. 122758 del
02/12/2020 - Rep. n. 531/2020, adottata nella seduta del 25/11/2020, con la quale è stato approvato,
il progetto esecutivo relativo alla Riconversione funzionale e tipologica per attività didattiche di
una porzione del Padiglione “A” del Policlinico Universitario G., per l’importo complessivo di
euro, 3.600.000 ed è stato dato mandato al Dipartimento Amministrativo Attività Negoziali di indire
la gara con il sistema di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, come modificato in seguito al
recepimento delle disposizioni del D.L. “Semplificazioni” n. 76/2020 convertito, con modifiche, in
L. n. 120/2020;
VISTI gli elaborati progettuali, approvati e validati, da porre a base di gara per l’espletamento della
procedura per l’importo a base d’asta di euro 3.051.975,88 di cui euro 144.888,72 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA e trasmessi dal Dipartimento Amministrativo Servizi
Tecnici con mail del 25 novembre 2020;
VISTA la determina a contrarre prot. n.125451 del 09.12.2020 con cui sono stati approvati la lettera
invito e la modulistica relativi all’anzidetta procedura;
VISTI i verbali del seggio di gara ed, in particolare, il verbale conclusivo n. 2 del 15.05.2021 da cui
risulta aggiudicatario provvisorio della procedura la società Eredi Geraci Salvatore s.r.l., con sede in
Mussomeli (Cl), per l’importo complessivo, al netto del ribasso offerto del 33,08%, di euro
2.090.311,44 oltre IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro
144.888,72;
VISTA la comunicazione di aggiudicazione provvisoria prot. n.6071 del 18.01.2021 con cui veniva
comunicata all’anzidetto operatore economico l’aggiudicazione provvisoria;
DATO ATTO che il suddetto operatore economico è stato sottoposto alla verifica dei requisiti di
ordine speciale e di ordine generale restando pendente solo l’esito della verifica all’ispettorato del
lavoro e dell’informativa antimafia;
VISTI l’attestazione SOA n. di cui è in possesso la società;
- la visura della camera di commercio di Caltanissetta documento n. OV4508442 del 10.12.2020 da
cui risulta che nel registro delle imprese, per la posizione anagrafica della società Eredi Geraci
Salvatore s.r.l., non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- le annotazioni riservate della società, tratte dal sito dell’Autorità nazionale anticorruzione, risultate
con esito negativo;
- il durc online numero protocollo inail 25793670 da cui risulta che la società Eredi Geraci
Salvatore s.r.l. è in regola nei confronti di inps, inail e cnce;
- l’esito della verifica di regolarità fiscale dell’impresa n. 5574502 tratta dal sistema AVCPASS da
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cui risulta che la posizione dell’impresa è regolare;
- i certificati del casellario giudiziale n. 244348/2021/R a nome di Geraci Michelangelo legale
rappresentante della società, n. 244347/2021/R a nome di Geraci Gianluca direttore tecnico cessato
dalla carica e n. 244349/2021/R a nome di Mancuso Filippo direttore tecnico, tutti emessi in data
17.01.2021;
- la nota prot. n.6078 del 18.01.2021 con cui è stato richiesto all’Ispettorato territoriale del lavoro di
Caltanissetta di certificare la regolarità dell’anzidetta impresa relativamente agli obblighi scaturenti
dalla l68/1999, in attesa di riscontro;
- la richiesta dell’informativa antimafia di cui al d. lgs. n.159/2011 inoltrata tramite la piattaforma
della Banca dati Nazionale Antimafia prot.0002750_20210228;
PRESO ATTO che, a norma dell’art.32, comma 10 del d. lgs. n.50/2016 e s.m.i., il termine
dilatorio non si applica per gli acquisti effettuati tramite il mercato elettronico
DECRETA
•

•
•

•

di approvare gli atti di gara e di affidare definitivamente per l’appalto dei lavori di
Riconversione funzionale e tipologica per attività didattiche di una porzione del Padiglione “A”
del Policlinico Universitario G., alla società Eredi Geraci Salvatore s.r.l., con sede in
Mussomeli (Cl), per l’importo complessivo, al netto del ribasso offerto del 33,08% di euro
2.090.311,44 di cui euro 144.888,72 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;
di precisare che l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di
cui alla l.n. 68/99 e che il futuro contratto sarà soggetto alla disciplina dell’informazione
antimafia di cui al D. lgs. 159/2011;
di inoltrate alla società Eredi Geraci Salvatore s.r.l. la richiesta della cauzione definitiva, delle
polizze CAR e responsabilità civile, del P.O.S., dei documenti di cui all’allegato XVII (idoneità
tecnico – professionale) del D. Lgs. n.81/2008 – Testo Unico Sicurezza e della tracciabilità dei
flussi finanziari;
di autorizzare la stipula del contratto di appalto in forma pubblica amministrativa ai sensi
dell’art. 32, comma 14 del D. lgs. 50/2016.

L’intervento grava sui codici progetto C.G. 03.30.02.02.01 e 03.30.02.01.09 del bilancio unico di
Ateneo, esercizio contabile 2021, che presenta la necessaria copertura di budget economico degli
investimenti.
Il Direttore Generale
Avv. Francesco Bonanno
firmato digitalmente

