INAF
Istituto Nazionale di Astrofisica

Osservatorio Astronomico di Palermo
Giuseppe S. Vaiana
D. D. n. 59/21

11/05/2021

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o
superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per l'affidamento dei
lavori per la "Realizzazione dell’impianto di collegamento elettrico ed opere
accessorie dal gruppo elettrogeno esistente presso l’Assemblea Regionale Siciliana
nel Palazzo dei Normanni al Quadro Elettrico Generale dell’INAF – Osservatorio
Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” nello stesso Palazzo dei Normanni".
CUP: C79E19000230005 - C.I.G.: 833122585B.
Aggiudicazione definitiva.
IL DIRETTORE
VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n. 296 di istituzione dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica (INAF);
VISTO il decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 138 di riordino dell’INAF;
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di riordino degli Enti di Ricerca in
attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165;
VISTO lo "Statuto" dell’INAF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 42
del 25 maggio 2018, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018;
VISTA la Deliberazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) 2 febbraio 2004 recante
il “Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’ente” e ss. mm.
ii.;
VISTO il Regolamento del Personale, approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’INAF n. 23 dell’11 maggio 2015, entrato in vigore l’1 novembre 2015 e ss.
mm. ii.;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAF n. 42/2012 del 21 giugno
2012 recante l’approvazione del “Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento (DOF)
dell’INAF” ed entrato in vigore il 23 luglio 2012;
VISTO il Decreto del Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) n. 92/2017 del
22 dicembre 2017 con il quale il Dott. Fabrizio Bocchino è stato nominato Direttore dell’INAF –
Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” a decorrere dall’1 gennaio 2018 e per la
durata di un triennio ai sensi dell’art. 18, comma 10 dello Statuto dell’INAF;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)
n. 334/2017 del 22 dicembre 2017 con la quale al sopra citato Dott. Fabrizio Bocchino è stato
conferito l’incarico di Direttore dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S.
Vaiana” a decorrere dall’1 gennaio 2018 e per la durata di un triennio ai sensi dell’art. 14, comma 3,
lettera g) dello Statuto dell’INAF;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante le "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.", che: “L’attività
amministrativa persegue i fini determinati dalla Legge ed è retta da criteri di economicità, di
efficienza, di pubblicità e di trasparenza” oltre che l’art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 che
prevede tra l’altro che l’affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto dei principi di
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economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, e pubblicità;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti
pubblici (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 – S. O. n. 10) entrato il vigore
il 19 aprile 2016 ed in particolare l’art. 36 che regola l’ affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi
e forniture sotto soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del già citato D. Lgs. 50
e delle regole di concorrenza;
VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività
degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
VISTO il combinato disposto di cui alla L. 13 agosto 2010 art. 3 ed al D. L. n. 187/2010
convertito nella L. 17/12/2010 n. 217 sulla di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse
pubbliche;
VISTO il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ed in particolare l’art. 1
comma 912 che in deroga all’art. 36 comma 2, lettera b) del succitato D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.,
prevede che fino al 31 dicembre 2019, per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a
150.000 è previsto l’affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici;
VISTE Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio
n. 206 del 1 marzo 2018, per quanto compatibili con la sopra citata Legge n. 145/2018;
CONSIDERATO che la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente
ogni singolo procedimento, nonché il rispetto della normativa vigente attengono alla competenza del
responsabile Unico del Procedimento (RUP);
CONSIDERATO che il Documento di Valutazione dei Rischi aziendali di questo Osservatorio
prevede una azione mirata alla diminuzione dei rischi nei locali del Palazzo dei Normanni, sede
dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo attraverso la realizzazione di un impianto di
collegamento elettrico ed opere accessorie dal Gruppo Elettrogeno dell’ARS al Quadro Elettrico
Generale dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAF del 29 marzo 2019 n. 20
recante la “Approvazione definitiva del "Programma dei Lavori Pubblici" dello "Istituto Nazionale
di Astrofisica" per il triennio 2019-2021 e dello "Elenco dei Lavori" relativo all'anno 2019,
predisposti ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e
successive modifiche e integrazioni, e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 16 gennaio 2018, numero 14, con il quale è stato emanato il "Regolamento che disciplina le
procedure e definisce gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale
dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi
elenchi annuali e aggiornamenti annuali" ed in particolare l’Allegato 1 – Scheda D relativa all’elenco
dei lavori nella quale è inserito l’intervento “Lavori di collegamento del gruppo elettrogeno esistente
presso l’ARS- Palazzo dei Normanni – al quadro elettrico generale dell’Osservatorio Astronomico“,
per un importo complessivo di € 122.689,62;
VISTA la determina a contrarre del Direttore n. 2018/069 del 18/09/2018, con la quale questa
Amministrazione ha:
- inteso dotare i locali di Palazzo dei Normanni, sede dell’INAF – Osservatorio
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Astronomico di Palermo di un impianto dell’impianto di collegamento elettrico ed
opere accessorie dal gruppo elettrogeno esistente presso Assemblea Regionale
Siciliana nel Palazzo dei Normanni al quadro elettrico Generale Osservatorio
Astronomico di Palermo nello stesso Palazzo dei Normanni allo scopo di garantire un
efficace gestione della sicurezza nel posto di lavoro sia dei dipendenti che dei
visitatori;
- manifestato la volontà di procedere all’affidamento della “Progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dell’impianto
di collegamento elettrico ed opere accessorie dal gruppo elettrogeno esistente presso
l’Assemblea Regionale Siciliana nel Palazzo dei Normanni al Quadro Elettrico
Generale dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo nello stesso Palazzo dei
Normanni”;
- Nominato il Geom. Giovanni Liggio nella qualità di R.U.P per la realizzazione della
Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione
dell’impianto di collegamento elettrico ed opere accessorie dal gruppo elettrogeno
esistente presso l’Assemblea Regionale Siciliana nel Palazzo dei Normanni al Quadro
Elettrico Generale dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo;
VISTA la determina del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giovanni Liggio del
27 settembre 2018, con la quale il RUP ha proceduto, ai sensi dell’’art. 267, comma 10 del reg. n.
207/2010 e agli artt. 91 e 125, comma 10 del Codice dei Contratti D. Lgs. n. 163/2006 e all’art. 63
del D. Lgs. n. 50/2016, all’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria ed in
particolare lo “Affidamento della progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la
realizzazione dell’impianto di collegamento elettrico ed opere accessorie dal gruppo elettrogeno
esistente presso l’Assemblea Regionale Siciliana nel Palazzo dei Normanni al Quadro Elettrico
Generale dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo nello stesso Palazzo dei Normanni”,
all’ing. Sergio Rappa, nato a Palermo il 29 Settembre 1971, ivi residente in via Catania n. 42 (cod.
fiscale: RPPSRG71P29G273X), iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Palermo con il n. 625692, con
Studio in Palermo, via G. Giusti n. 9 (P.IVA: 06549030820), per un corrispettivo di € 11.000,00 oltre
gli oneri relativi alla C. I. Inarcassa e IVA di cui € 5.000,00 oltre gli oneri di cui sopra per la
progettazione esecutiva ed € 6.000,00 oltre gli oneri di cui sopra, per la direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
VISTA la “Convenzione per la prevenzione del black-out elettrico al fine del miglioramento
della gestione dell’emergenza e della sicurezza all’interno del Palazzo dei Normanni” stipulata tra
l’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo e l’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) in data 5
giugno 2019, con la quale L’ARS autorizza l’INAF-OAPA a collegare i propri impianti elettrici
all’impianto di prevenzione del black out composto da gruppi elettrogeni di proprietà della medesima
ARS;
VISTA la determina Direttoriale n. 52/19 del 3/7/2019, con la quale è stata autorizzata la
stipula del detto contratto, stante la determina del R.U.P. sopra indicata, di affidare al sopra
menzionato Professionista Ing. S. Rappa l’incarico specificato in epigrafe;
VISTO il contatto stipulato in data 29/7/2019 (prot. n. 572/19) tra l’INAF – Osservatorio
Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” ed il sopra menzionato Ing. Sergio Rappa avente per
oggetto lo “Affidamento della progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione
dell’impianto di collegamento elettrico ed opere accessorie dal gruppo elettrogeno esistente presso
l’Assemblea Regionale Siciliana nel Palazzo dei Normanni al Quadro Elettrico Generale dell’INAF
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– Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” nello stesso Palazzo dei Normanni
(artt. 91 e 125, comma 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 63 del D. Lgs. n.50/2016 e dell’art. 267,
comma 10 del Reg. n. 207/2010)”;
VISTA la nota del RUP Geom. G. Liggio del 30/3/2020 avente per oggetto “inoltro progetto e
rapporto di verifica e validazione dell’approvazione amministrativa. Impianto di collegamento
elettrico ed opere accessorie dal gruppo elettrogeno esistente presso l’Assemblea Regionale Siciliana
nel Palazzo dei Normanni al Quadro Elettrico Generale dell’INAF – Osservatorio Astronomico di
Palermo “”Giuseppe S. Vaiana” nello stesso Palazzo dei Normanni”, da questo Osservatorio
acquisita al protocollo in pari data con il n. 375/2020, con la quale il citato RUP, ai fini
dell’approvazione in via amministrativa ha trasmesso:
- Il progetto presentato dall’Ing. Sergio Rappa, sottoscritto dal citato professionista, costituito
dalla idonea documentazione come richiesto dalla normativa vigente;
- Il Rapporto di verifica e validazione sottoscritto dal sopracitato RUP Geom. G. Liggio, in
data 26/3/2020, con il quale il medesimo RUP, visto l’art. 26, co.8 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., avendo esaminato la documentazione come presentata dal
sopra citato progettista Ing. S. Rappa, “DICHIARA VALIDATO in rapporto alla tipologia,
categoria, entità e importanza dell’intervento il progetto esecutivo” il progetto esecutivo
composto dagli elaborati come sopra meglio descritti dell’”Impianto di collegamento
elettrico ed opere accessorie dal gruppo elettrogeno esistente presso l’Assemblea
Regionale Siciliana nel Palazzo dei Normanni al Quadro Elettrico Generale dell’INAF –
Osservatorio Astronomico di Palermo “”Giuseppe S. Vaiana” nello stesso Palazzo dei
Normanni”;
VISTA la Determina del Direttore dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo
“Giuseppe S. Vaiana” dell’8/4/2020 n. 20 con la quale è stato approvato il progetto definitivo –
esecutivo relativo alla ""Realizzazione dell’impianto di collegamento elettrico ed opere accessorie
dal gruppo elettrogeno esistente presso l’Assemblea Regionale Siciliana nel Palazzo dei Normanni
al Quadro Elettrico Generale dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S.
Vaiana” nello stesso Palazzo dei Normanni"", redatto dal succitato progettista incaricato Ing. Sergio
Rappa come verificato e validato dal RUP Geom. G. Liggio, giusto il verbale sopra evidenziato;
VISTA la richiesta motivata di attivazione di procedura di appalto del proponente Geom.
Giovanni Liggio, Responsabile dell’Ufficio tecnico di questo Osservatorio, del 20/04/2020, da questo
Osservatorio acquisita in pari data al registro del protocollo con il n. 403/2020, avente per oggetto
l’attivazione della procedura per l'affidamento dei lavori per la ""Realizzazione dell’impianto di
collegamento elettrico ed opere accessorie dal gruppo elettrogeno esistente presso l’Assemblea
Regionale Siciliana nel Palazzo dei Normanni al Quadro Elettrico Generale dell’INAF –
Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” nello stesso Palazzo dei Normanni",
per un importo complessivo di € 89.387,57 secondo il seguente quadro economico:
lavori
€ 56.291,62 Oneri sicurezza inclusi nei lavori non € 5.885,01
a base d'asta
soggetti a ribasso:
Importo dei lavori a base d'asta
€ 50.406,61
soggetti a ribasso
Somme a
€ 33.095,95 Spese Tecniche
€ 11.000,00
disposizione
Imprevisti (10%)
€ 5.629,16
Spese per funzioni interne
€ 1.125,83
C.N.P.A.I.A.
€
440,00
IVA sui lavori
€ 12.384,16
IVA su spese tecniche
2.516,80
RITENUTO opportuno nominare, ai sensi dell’art 5 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n.
241 e dell’art. 31 commi 7 e 11 del vigente Codice dei Contratti pubblici.,, con le funzioni di supporto
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amministrativo al R.U.P., Geom. Giovanni Liggio, il Dipendente a tempo indeterminato Responsabile
dell’Ufficio Amministrativo Dott. Filippo Salemi, con i seguenti compiti:
- predisposizione della presente determina;
- verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del succitato “Nuovo Codice dei
Contratti”
- predisposizione della Determina di aggiudicazione definitiva e nella predisposizione
del contratto mediante scrittura privata;
VISTA la Determina a Contrattare del 3 giugno 2020 n. 2020/23 recante “Procedura negoziata
per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a
150.000,00 euro per l'affidamento dei lavori per la "Realizzazione dell’impianto di collegamento
elettrico ed opere accessorie dal gruppo elettrogeno esistente presso l’Assemblea Regionale Siciliana
nel Palazzo dei Normanni al Quadro Elettrico Generale dell’INAF – Osservatorio Astronomico di
Palermo “Giuseppe S. Vaiana” nello stesso Palazzo dei Normanni". CUP: C79E19000230005”, con
la quale, tra l’altro, si è proceduto a:
- Procedere all'affidamento dei lavori di “Realizzazione dell’impianto di
collegamento elettrico ed opere accessorie dal gruppo elettrogeno esistente presso
l’Assemblea Regionale Siciliana nel Palazzo dei Normanni al Quadro Elettrico
Generale dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”
nello stesso Palazzo dei Normanni".
- Nominare e incaricare Responsabile Unico del Procedimento per lo svolgimento
dell’attività di cui al precedente punto, il Geom. Giovanni Liggio, dipendente
dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”, con la
qualifica di Collaboratore Tecnico, IV livello, il quale possiede le competenze
necessarie a svolgere tale ruolo.
- Impegnare, la spesa presuntiva per un ammontare complessivo di € 74.304,94,
come da richiesta del proponente, secondo il seguente quadro economico:
Oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a
€ 5.885,01
Lavori a
ribasso
base d’asta
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 50.406,61
IVA sui lavori
€ 12.384,16
Somme a
disposizione Imprevisti (10%)
€ 5.629,16
sul CRA 1.12 “Osservatorio di Palermo”, OB.FU. 1.02.03.11 – “Piano Triennale di
Edilia 2019”, Cap. 2.02.03.06.999 “Manutenzione straordinaria su altri beni di
terzi…” per l’esercizio finanziario di competenza.
- Impegnare, la spesa presuntiva, come da richiesta del proponente, per un
ammontare complessivo di € 1.125,83, sul CRA 1.12 “Osservatorio di Palermo”,
OB.FU. 1.02.03.11 – “Piano Triennale di Edilia 2019”, cap. 1.01.01.01.004.05 “Indennità non gravanti su fondo accessorio per il personale a TI” per l’esercizio
finanziario di competenza;
- Affidare il lavoro in oggetto secondo la seguente modalità: “procedura negoziata
sottosoglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b): Procedura negoziata previa
consultazione di almeno tre operatori economici; dando atto che il criterio di
aggiudicazione sarà il “minor prezzo” ai sensi del comma 4 dell’art. 95 del D. lgsvo
n.50/2016 in considerazione della presenza di dettagliato progetto esecutivo.
- Nominare, ai sensi dell’art 5 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art.
31 commi 7 e 11 del “Nuovo Codice”, con le funzioni di supporto amministrativo
al R.U.P., Geom. Giovanni Liggio, il Dipendente a tempo indeterminato Dott.
Filippo Salemi, Responsabile dell’Ufficio Amministrativo dell’Osservatorio
Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”, con i compiti come di seguito
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descritti: predisposizione della presenta determina, nella predisposizione della
determina di aggiudicazione definitiva e nella predisposizione del contratto
mediante scrittura privata, consulenza alla predisposizione di eventuali altre attività
di carattere strettamente amministrativo.
VISTO lo “Avviso pubblico esplorativo” prot. n. 542 del 8/6/2020 recante la “Manifestazione
di interesse finalizzata all’espletamento di una procedura negoziata a mezzo Richiesta di Offerta
(RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) per l’affidamento dei
lavori di Realizzazione dell’impianto di collegamento elettrico ed opere accessorie dal gruppo
elettrogeno”, pubblicato all’albo on-line dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Palermo, sul
profilo “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti”;
CONSIDERATO che il sopracitato “Avviso pubblico esplorativo” prot. n. 542 del 8/6/2020,
prevede, tra l’altro che:
- il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione è stato fissato per il giorno 25/06/2019;
- “…16. Criteri di individuazione dei soggetti da invitare alla procedura
negoziata: trattandosi di una preliminare indagine di mercato,
propedeutica al successivo espletamento della procedura negoziata in
oggetto, la Stazione Appaltante si riserva di individuare tra i partecipanti
alla presente indagine di mercato almeno 3 operatori in possesso dei
requisiti di partecipazione a cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute nei termini e
ammesse risultasse inferiore a 3, si procederà ad invitare alla procedura
negoziata tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse. La
Stazione Appaltante si riserva di integrare il numero degli operatori
economici da invitare alla RdO, fino a raggiungere il numero di 3,
utilizzando i criteri messi a disposizione dalla piattaforma del Me.PA.
Qualora le istanze pervenute siano in numero superiore a 3, si procederà a
selezionare gli operatori economici da invitare, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione, secondo il criterio del sorteggio.”
VISTO il verbale di “sorteggio pubblico delle ditte da invitare” alla “Procedura negoziata a
mezzo Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA)
per l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’impianto di collegamento elettrico ed opere
accessorie dal gruppo elettrogeno esistente presso l’Assemblea Regionale Siciliana nel Palazzo dei
Normanni al Quadro Elettrico Generale dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo
“Giuseppe S. Vaiana”, come sopra meglio descritta, presentato dal RUP Geom. Giovanni Liggio in data
29/06/2020;
CONSTATATO che il sopra citato verbale di “sorteggio pubblico delle ditte da invitare” del
29/06/2020, ha evidenziato che:
- Entro il termine fissato delle ore 08:00 del giorno 26/06/2019 sono
pervenute n. 69 domande di partecipazione alla selezione;
n. 1: LUICAN GROUP SRL (0000552 - 12/06/2020); n. 2: WI-FI NET sas
(0000555 - 12/06/2020); n. 3: C.G.SYSTEM (0000556 - 12/06/2020); n. 4:
MISTRETTA GIUSEPPE (0000567 - 17/06/2020); n. 5: IMPREGIBO
(0000568 - 17/06/2020); n. 6: MATRAXIA (0000569 - 17/06/2020); n. 7:
EDIL IMPIANTI SRL (0000570 - 17/06/2020); n. 8: ELDA
COSTRUZIONI (0000571 - 17/06/2020); n. 9: AGOSTARO Rosario
(0000589 - 22/06/2020); n. 10: MR COSTRUZIONI (0000590 22/06/2020); n. 11: SICILCOSTRUZIONI (0000591 - 22/06/2020); n. 12:
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GRIMAUDO GIUSEPPE (0000592 - 22/06/2020); n. 13: NICOTRA
ANDREA (0000593 - 22/06/2020); n. 14: COEPE srl (0000594 22/06/2020); n. 15: TEKNOIMPIANTI (0000596 - 22/06/2020); n. 16:
FEDRA COSTR.DI DRAGO F.SCO (0000597 - 22/06/2020); n. 17: FBS
SERVICE (0000598 - 22/06/2020); n. 18: RIGGI GROUP (0000599 22/06/2020); n. 19: GS MULTISERVIZI (0000600 - 22/06/2020); n. 20:
CLIMANET SRL (0000601 - 22/06/2020); n. 21: RG COSTRUZIONI
SRLS (0000602 - 22/06/2020); n. 22: OLIMPIA COSTRUZIONI SRL
(0000603 - 22/06/2020); n. 23: PALUMBO COSTRUZIONI (0000604 22/06/2020); n. 24: CASTAGNA EDIL GROUP (0000605 - 22/06/2020);
n. 25: GRM COSTRUZIONI SRL (0000606 - 22/06/2020); n. 26:
BLESSED GROUP (0000607 - 22/06/2020); n. 27: ANIMA SRL (0000608
- 22/06/2020); n. 28: TONNINO GIOVANNI (0000609 - 22/06/2020); n.
29: RUSSO COSTRUZIONI (0000610 - 22/06/2020); n. 30: NGA
COSTRUZIONI (0000611 - 22/06/2020); n. 31: PALUMBO IMPIANTI
(0000612 - 22/06/2020); n. 32: BARONE GIUSEPPE (0000613 22/06/2020); n. 33: IMPREGIDA SRL (0000614 - 22/06/2020); n. 34:
TECNO SISTEM IMPIANTI (0000615 - 22/06/2020); n. 35: MAURO
EMMOLO DITTA (0000616 - 22/06/2020); n. 36: GEI SRL (0000617 22/06/2020); n. 37: DED GROUP (0000618 - 22/06/2020); n. 38: ICIL SRL
(0000619 - 22/06/2020); n. 39: BFL IMPIANTI (0000620 - 22/06/2020); n.
40: EDILIZIA 2G SRL (0000621 - 22/06/2020); n. 41: NOVA IMPIANTI
(0000622 - 22/06/2020); n. 42: SIEMI SNC (0000623 - 22/06/2020); n. 43:
SORTEGGIATO (0000624 – 22/06/2020); n. 44: TARDO
SALVATORE_EDILCOSTRUZIONI SRL (0000627 - 23/06/2020); n. 45:
INTESA VERDE SRL (0000628 - 23/06/2020); n. 46: FARC SRL
(0000629 - 23/06/2020); n. 47: CAPOBIANCO COSTRUZIONI (0000630
- 23/06/2020); n. 48: F.LLI MATRANGA SRL (0000633 - 23/06/2020); n.
49: SORTEGGIATO (0000634 – 23/06/2020; n. 50: AEV SRL (0000635 23/06/2020); n. 51: SIEEM SRL (0000636 - 23/06/2020); n. 52: GENIA
SRL (0000642 - 25/06/2020); n. 53: AKAB SRL (0000643 - 25/06/2020);
n. 54: SIETEK SRL (0000644 - 25/06/2020); n. 55: FENIX CONSORZIO
STABILE (0000645 - 25/06/2020); n. 56: NUOVAESIR (0000646 25/06/2020); n. 57: PENTATEC SRL (0000647 - 25/06/2020); n. 58:
SORTEGGIATO (0000648 – 25/06/2020); n. 59: SAULLO SRL (0000649
- 25/06/2020); n. 60: IMPRESA DANNA GIUSEPPE(0000650 25/06/2020); n. 61: LONGO COSTRUZIONI SRL (0000651 - 25/06/2020);
n. 62: CONSORZIO CONCORDIA (0000652 - 25/06/2020); n. 63:
CRAPANZANO COSTRUZIONI (0000653 - 25/06/2020); n. 64:
FOSSILE GIUSEPPE (0000654 - 25/06/2020); n. 65: PINTO VRASCA
SRL (0000655 - 25/06/2020); n. 66: LA GARDENIA (0000656 25/06/2020); n. 67: IMPRESA FB SRL (0000657 - 25/06/2020); n. 68:
CONSORZIO SIKENIA (0000658 - 25/06/2020); n. 69: ETT SRL
(0000659 - 25/06/2020).
VISTO il documento relativo ai “Dati generali della procedura” riguardante la Richiesta di
Offerta (RDO) n. 2604873 “Realizzazione dell’impianto di collegamento elettrico ed opere accessorie
del gruppo elettrogeno esistente presso l’Assemblea Regionale Siciliana” effettuata tramite il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), così come espletata dal RUP geom.
Giovanni Liggio, dal quale si evince che:
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-

Sono state invitate n. 3 ditte sorteggiate: AUTOMAZIONI LO VERSO
SRL (P. IVA: 06718210823); S.I.E.TEC. COSTRUZIONI DI
IMBERGAMO ANGELO (P. IVA: 02496540846); HOME
IMPROVEMENT S.R.L. (P. IVA: 02757860818).
- Soltanto la ditta AUTOMAZIONI LO VERSO SRL Codice fiscale e
Partita IVA: 06718210823, con sede a Palermo (PA) in via Rosario
D’Acquisto, n. 25, ha presentato una offerta con il ribasso percentuale
del 13,57 (tredicivirgolacinquantasette) da applicare sui lavori a base
d’asta soggetti a ribasso pari ad € 56.291,62 oltre IVA; oltre gli oneri di
sicuezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 5.885,01 oltre IVA ed i costi
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per € 2.516,15 oltre IVA;
- La trasmissione al Punto ordinante dell’intera documentazione relativa
alla RDO n. 2604873 da parte del RUP Geom. Giovanni Liggio, al fine
di procedere all’aggiudicare definitivamente alla ditta AUTOMAZIONI
LO VERSO SRL Codice fiscale e Partita IVA: 06718210823, con sede a
Palermo (PA) in via Rosario D’Acquisto, n. 25, la “Realizzazione
dell’impianto di collegamento elettrico ed opere accessorie del gruppo
elettrogeno esistente presso l’Assemblea Regionale Siciliana” per un
importo di € 56.291,62 oltre IVA; oltre gli oneri di sicurezza, non soggetti
a ribasso, pari ad € 5.885,01 oltre IVA ed i costi aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro per € 2.516,15 oltre IVA.
DATO ATTO di avere proceduto alle opportune verifiche nei confronti dell’affidatario sul
possesso die requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, così come stabilito dall’art.
32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che le dette verifiche hanno dato buon esito;
VISTO l’art. art. 88 comma 4-bis del “Codice degli Applati”, rubricato “Termini per il rilascio
delle comunicazioni antimafia”, il quale evidenzia che “Decorso il termine di cui al comma 4” e cioè
trenta giorni dalla data della consultazione prefettizia, le Amministrazioni Pubbliche “procedono
anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui
all’articolo 89” alla aggiudicazione definitiva;
DATO ATTO che, la sopra citata comunicazione antimafia, sarà comunque acquisita
successivamente ed in ogni caso prima della stipulazione del contratto di che trattasi;
VISTA la Delibera del 25 febbraio 2021, numero 10, con la quale il Consiglio di
Amministrazione dell’INAF ha designato il Dottore Fabrizio Bocchino, con decorrenza dal 24 marzo
2021 e per la durata di un triennio, quale Direttore dello "Osservatorio Astronomico di Palermo”;
VISTO il Decreto del Presidente dell’INAF del 15 marzo 2021, numero 16, con il quale, in
attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione innanzi richiamata, il Dottore Fabrizio
Bocchino è stato nominato, ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto dell’INAF, Direttore dello
"Osservatorio Astronomico di Palermo" per il periodo temporale innanzi specificato;
VISTA la Determina del Direttore Generale dell’INAF del 17 marzo 2021, n. 40/2021 con la
quale è stato conferito al Dottore Fabrizio Bocchino, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, lettera g),
dello Statuto dell’INAF, l’incarico di Direttore dello "Osservatorio Astronomico di Palermo", a
decorrere dal 24 marzo 2021 e per la durata di un triennio.
RITENUTO di aggiudicare l’appalto citato in oggetto al seguente operatore economico: ditta
“Automazioni Lo Verso”, Codice fiscale e Partita IVA: 06718210823, con sede a Palermo (PA) in
via Rosario D’Acquisto, n. 25, per un importo complessivo di € 63.400,35, come di seguito
analiticamente descritto:
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Importo offerta
€ 43.566,43 IVA: € 9.584,61 € 53.151,04
Oneri sicurezza
€ 5.885,01 IVA: € 1.294,70 € 7.179,71
Adempimenti disposizioni in materia di € 2.516,06 IVA: €
553,53 € 3.069,59
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
TOTALE
€ 51.967,50 IVA: € 11.432,84 € 63.400,35 ;
VISTA la disponibilità sull’OB.FU. 1..02.03.11 – “Piano Triennale di Edilia 2019” , Cap.
1.03.02.09.004 “Manutenzione ordinaria impianti e macchinari ....”, CUP: C79E19000230005, a
valere sui fondi dell’Osservatorio Astronomico di Pale0rmo “Giuseppe S. Vaiana” per l’esercizio
finanziario di competenza;
VALUTATA la necessità di provvedere all’esecuzione dei lavori come sopra meglio
specificato secondo quanto indicato nella richiesta motivata di attivazione dell’attività del acquisto
del proponente;
RITENUTO NECESSARIO procedere all’acquisizione di cui alla sopra citata richiesta
motivata di acquisto per le necessità dell’Osservatorio;
DETERMINA
ARTICOLO 1.

di aggiudicare l’appalto, per l’importo di €
49.451,44 (euro
quarantanovemilaquattrocentocinquantunovirgolaquarantaquattro),
IVA
esclusa, a favore della ditta “AUTOMAZIONI LO VERSO”, Codice fiscale e
Partita IVA: 06718210823, con sede a Palermo (PA) in via Rosario
D’Acquisto, n. 25, per il periodo di due mesi, decorrente dalla sottoscrizione
del documento di stipula del Mercato elettronico.

ARTICOLO 2.

di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad € 2.516,06 (euro
duemilacinquecentosedicivirgolazerosei) oltre l’IVA.

ARTICOLO 3.

di
impegnare
la
spesa
complessiva
di
euro
63.400,35
Sessantatremilaquattrocentovirgolatrentacinque), IVA compresa,
sull’OB.FU. 1..02.03.11 – “Piano Triennale di Edilia 2019”, Cap.
1.03.02.09.004 “Manutenzione ordinaria impianti e macchinari ....”, CUP:
C79E19000230005, a valere sui fondi dell’Osservatorio Astronomico di
Pale0rmo “Giuseppe S. Vaiana” per l’esercizio finanziario di competenza;

ARTICOLO 4.

Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera lettera b), del Codice dei contratti
pubblici è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula
del contratto.

ARTICOLO 5.

di disporre che a norma dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 l’esito
dell’affidamento venga reso pubblico tramite avviso di post informazione sul
sito istituzionale dell’ente, anche con riferimento ai soggetti invitati.

ARTICOLO 6.

di disporre la pubblicazione sul sito dell’ente delle informazioni previste
dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Palermo, li 11 maggio 2021.
IL DIRETTORE
Dott. Fabrizio Bocchino
(firmato digitalmente)
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