IL DIRETTORE GENERALE

CUP: J41F1800070002
CIG: 8598390FE1

VISTA la determina contrarre D.D. n. 474/2021 del 08/03/2021 – prot. n. 32040 – con la
quale è stato autorizzato l’espletamento della procedura aperta per l’appalto integrato per
la realizzazione del progetto denominato INGME EFFICIENCY B, per l’importo di €
1.438.657,17 oltre IVA, e sono stati approvati il bando ed il disciplinare di gara;
VISTO il Bando di gara, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 29 del
12/03/2021 e sulla Gazzetta della Comunità Europea n. 2021/S 053 -132304 del
17/03/2021, che ha fissato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sulla
piattaforma U-buy al 27/05/2021;
VISTI i verbali del Seggio di gara, nominato con D.D. n. 1194/2021 del 18/05/2021 – prot.
70092 – e n. 1418/2021 del 02/07/2021 – prot. n. 84995 - per l’esame delle offerte e la
proposta di aggiudicazione provvisoria, in particolare il verbale n. 14 del 15/07/2021, nel
quale è risultata aggiudicataria provvisoria l’Impresa Onital s.r.l. di Ispica (Rg), che ha offerto
il ribasso del 28,788%;
VISTA la nota prot. n. 90812 del 16/07/2021, con la quale è stata comunicata
l’aggiudicazione provvisoria all’O.E. Onital s.r.l. per l’importo di € 1.033.199,24 oltre IVA, al
netto del ribasso offerto;
RILEVATA nel corso della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale nei confronti
della ditta aggiudicataria, della sua ausiliaria – Consorzio stabile Telegare di Caltagirone (Ct)
– del Professionista indicato – Hub Engineering s.c.ar.l. di Roma – e del suo consorziato
esecutore – Missere Ingegneria s.r.l. di Giugliano in Campania (Na), una irregolarità degli
adempimenti contributivi (Inarcassa 01/09/2021) da parte dell’Amministratore Unico del
consorziato esecutore;
VISTA la nota prot. n. 112861 del 21/09/2021, con la quale l’Impresa Onital s.r.l., a seguito
di comunicazione dell’Ateneo prot. n. 110281 del 16/09/2021, ha presentato istanza di

sostituzione del consorziato esecutore del professionista “indicato” Hub Engineering s.c.ar.l.
di Roma, producendo a corredo i documenti di Groma Società di Ingegneria s.r.l. semplificata
di Caserta;
VISTE le verifiche svolte con esito positivo ed in particolare visti:
ONITAL s.r.l.
 la visura della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia documento n. P V4959350
del 16/07/2021, dalla quale risulta che nel Registro delle Imprese, per la posizione
anagrafica 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 dell’Amministratore Unico e del socio datati 16/07/2021, nonché
il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato a carico
della società datato 29/07/2021, che risultano in regola, estratti dal sistema Avcpass
dell’Anac,
 il Durc on line numero protocollo INAIL _28027021 da cui risulta che la società è in
regola nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile fino al 21/10/2021,
 il certificato di regolarità dei pagamenti di imposte e tasse del 27/07/2021, estratto
dal sistema Avcpass dell’Anac,
 la richiesta di ottemperanza alla L. n. 68/99 inoltrata al Centro per l’Impiego di
Ragusa in data 19/07/2021, rimasta ad oggi senza riscontro,
 la richiesta di nulla osta antimafia – informazione – inoltrata tramite la piattaforma
della
Banca
Dati
Nazionale
Unica
delle
Prefetture
prot.
n.
PR_RGUTG_Ingresso_0035847_20210716, che risulta in istruttoria;
CONSORZIO STABILE TELEGARE
 l’attestazione SOA n. 8187AL/63/01, rilasciata in data 29/01/2021 dall’Organismo di
attestazione Soa Consult,
 la visura della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia documento n. P V4959379 del
16/07/2021, dalla quale risulta che nel Registro delle Imprese, per la posizione
anagrafica del consorzio, non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o
pregressa, confermata dall’attestazione, estratta dalla piattaforma Anac, tramite le
verifiche Avcpass,
 le annotazioni riservate del consorzio, tratte dal sito dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, risultate con esito negativo,
 il casellario giudiziario del rappresentante legale datato 18/07/2021, nonché il
certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato a carico
del consorzio datato 29/07/2021, che risultano in regola, estratti dal sistema
Avcpass dell’Anac,
 il Durc on line numero protocollo INAIL _29311667 da cui risulta che il consorzio è in
regola nei confronti di INPS e INAIL fino al 23/01/2022,
 il certificato di regolarità dei pagamenti di imposte e tasse del 27/07/2021, estratto
dal sistema Avcpass dell’Anac,
 l’attestazione di ottemperanza alla L. n. 68/99, rilasciata dal Centro per l’Impiego di
Catania in data 28/07/2021,
 la richiesta di nulla osta antimafia – informazione – inoltrata tramite la piattaforma
della
Banca
Dati
Nazionale
Unica
delle
Prefetture
prot.
n.
PR_CTUTG_Ingresso_0070510_20210716, che risulta in istruttoria;
HUB ENGINEERING S.C.AR.L.

 il certificato di esecuzione del servizio di progettazione, rilasciato in data
29/01/2021 con buon esito dall’Ente Autonomo Volturno s.r.l.,
 le attestazioni di iscrizione ai rispettivi Ordini professionali,
 l’attestazione di iscrizione all’Inarcassa dei professionisti datati 22/07/2021 e
06/08/2021,
 la visura della Camera di Commercio di Roma documento n. P V4959386 del
16/07/2021, dalla quale risulta che nel Registro delle Imprese, per la posizione
anagrafica della società consortile, 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 casellario giudiziario dei responsabili della società consortile datati 16/07/2021,
nonché il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
a carico della società datato 29/07/2021, che risultano in regola, estratti dal sistema
Avcpass dell’Anac,
 il Durc on line numero protocollo INAIL _28744415 da cui risulta che la società è in
regola nei confronti di INPS e INAIL fino al 09/12/2021,
 il certificato di regolarità dei pagamenti di imposte e tasse del 27/07/2021, estratto
dal sistema Avcpass dell’Anac,
 la richiesta di nulla osta antimafia – informazione – inoltrata tramite la piattaforma
della
Banca
Dati
Nazionale
Unica
delle
Prefetture
prot.
n.
PR_RMUTG_Ingresso_0259260_20210716, che risulta in istruttoria;
GROMA SOCIETÀ DI INGEGNERIA s.r.l.
 i certificati di esecuzione di servizi di progettazione, rilasciati con buon esito in data
19/05/2015 dalla Società Gorrasi Cost s.r.l. di Roccadaspide (Sa) ed in data
31/03/2016 dal Comune di Monteforte Cilento (Sa),
 le attestazioni di iscrizione ai rispettivi Ordini professionali,
 l’attestazione di iscrizione all’Inarcassa dei professionisti datati 22/09/2021,
 la visura della Camera di Commercio di Caserta documento n. P V5083276 del
21/09/2021, dalla quale risulta che nel Registro delle Imprese, per la posizione
anagrafica della società consortile, 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,
 i casellari giudiziari del rappresentante legale e del socio datati 23/09/2021, rilasciati
dalla procura del Tribunale di Messina,
 il Durc on line numero protocollo INPS _27694818 da cui risulta che la società è in
regola nei confronti dell’INAIL fino al 11/01/2022,
 la richiesta di regolarità dei pagamenti di imposte e tasse inoltrata all’Agenzia delle
Entrate di Caserta in data 22/09/2021, rimasta ad oggi senza riscontro,
 la richiesta di nulla osta antimafia – informazione – inoltrata tramite la piattaforma
della
Banca
Dati
Nazionale
Unica
delle
Prefetture
prot.
n.
PR_CEUTG_Ingresso_0106010_20210928, che risulta in istruttoria;
CONSIDERATO di potere procedere all’aggiudicazione definitiva nei confronti della Ditta
Onital s.r.l. di Ispica (Rg), nelle more del riscontro dell’Agenzia delle Entrate di Caserta;
DECRETA
 di aggiudicare definitivamente la procedura aperta dell’appalto integrato INGME
EFFICIENCY B nei confronti dell’Impresa Onital s.r.l. di Ispica (Rg) per l’importo di €

1.033.199,24, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €
30.230,30, al netto del ribasso praticato, oltre IVA;
 di procedere alla richiesta dei documenti precontrattuali nei confronti dell’Impresa
Onital s.r.l. di Ispica 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 Codice Progetto ING_ME_EFFICIENCY_B CA.01.11.08.04 (Altri impiantiopere in corso), che presenta la necessaria copertura di budget economico degli
investimenti, Esercizio contabile 2021.
IL DIRETTORE GENERALE
AVV. FRANCESCO BONANNO
firmato digitalmente

