LIBERO

CONSORZIO

COMUNALE

DI

AG RIG ENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AFFARI GENERALI, PROVVEDITORATO, PATRIMONIO E
MANUTENZIONE, CONTENZIOSO E AVVOCATURA

Proposta n. 2112/2019
Determ. n. 1919 del 11/11/2019
Oggetto: MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1804 DEL 22/10/2019
AVENTE AD OGGETTO: ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O CONCESSI IN USO, A QUALSIASI
TITOLO, DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO. ANNO 2019 - 2020.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
CUP: B98G19000320003. CIG: 807104228F.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:

CHE con disposizione dirigenziale n. 23 del 11/10/2019, è stato dato incarico al personale
tecnico interno sotto elencato:
Ing. Michelangelo Di Carlo
Arch.Gerlando Spirio
Geom. Piero Osvaldo Leone
Geom. Fabrizio Mallia

Verificatore
RUP, Progettista, Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e Direttore dei Lavori;
Funzionario Tecnico e Direttore Operativo
Istruttore Tecnico e Assistente ai lavori

per la progettazione dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguire negli immobili di
proprietà;
CHE con Determina del Commissario Straordinario n° 160 del 25-09-2019 è stato approDeterm. n. 1919 del 11/11/2019 pag. 1/4

vato il Bilancio di previsione per l'annualità 2019, e con Determina del Commissario
Straordinario n° 161 del 25-09-2019 è stato approvato il PEG, piano della performance
anni 2019 - 2021;
CHE in data 11/10/2019 è stato redatto il progetto, approvato in linea tecnica dall'Arch.
Gerlando Spirio in data 17/10/2019;
CHE con Determinazione Dirigenziale N.1804 del 22/10/2019 si è proceduto ad approvare

in linea amministrativa il progetto esecutivo denominato: Accordo Quadro lavori di Manutenzione Ordinaria negli Edifici di proprietà o concessi in uso, a qualsiasi titolo, del Libero
Consorzio Comunale di Agrigento. Anno 2019 - 2020, dell'importo complessivo di €.
64.000,00, disponendo di procedere aIl'appaIto mediante Procedura Aperta ai sensi delI'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come integrato e modificato dal
D.Lgs 56/2017, recepito in Sicilia daIl'art. 24 dalla L.R. n. 8 del 17/05/2016 e s.m.i. da
esperirsì con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 Iett. a) e delI'art. 97,
comma 2 del “Codice";
CHE la Regione Siciliana con Legge n. 13 del 19 luglio 2019, aIl'art.4 ha stabilito che le
stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare il criterio del minor prezzo, per gli appalti d'importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, quando l'affidamento degli stessi avviene con
procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo;
CHE il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 19 settembre 2019, ha impugnato dinanzi la
Corte Costituzionale tale norma, insieme al altre contenute nella Legge 13/2019;
CHE l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale
Tecnico, con Circolare n. 189161 del 26/09/2019 ha stabilito che l'impugnativa del Consiglio dei Ministri non determina la sospensione delI'efficacia della Legge regionale n. 13 del
19 luglio 2019, e pertanto in assenza di nuovi pronunciamenti delI`AssembIea Regionale
Siciliana, a decorrere dal 30 settembre, la norma in parola entrerà in vigore;
CHE alla luce di quanto sopra esposto necessita modificare la Determinazione Dirigenziale N.1804 del 22/10/2019 nella parte riguardante la procedura di gara, disponendo di procedere aIl'appaIto mediante Procedura Aperta ai sensi deIl'art. 4 della Legge regionale n.
13 del 19 luglio 2019, da esperirsì con il criterio del minor prezzo per gli appalti di lavori
d'importo pari o inferiore alla soglia comunitaria;

VISTO il D. Lgs n.50 del 18/04/2016 e ss.mm e ii;
VISTA LA L.R. N. 13 del 19 lugliuo 2019;
VISTA LA Circolare n. 189161 del 26/09/2019 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO I'art. 51 della Legge 142/90 e successive modiﬁche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modiﬁche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
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VISTO l'O.R.EE.LL.;

ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d' interessi ai sensi delI'art. 6 bis della
L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (dpr 62/2013);
PROPONE

AI Direttore del Settore Affari Generali, Provveditorato, Patrimonio e manutenzione,
Contenzioso e Avvocatura del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, I'adozione della
seguente determinazione:
-

MODIFICARE la Determinazione Dirigenziale N.1804 del 22/10/2019 nella parte riguardante la procedura di gara, disponendo di procedere alI'appalto mediante Procedura Aperta ai sensi deIl'art. 4 della Legge regionale n. 13 del 19 luglio 2019, da
esperirsì con il criterio del minor prezzo per gli appalti di lavori d'importo pari o inferiore alla soglia comunitaria.
Considerata I'urgenza derivante dalla necessità d'inten/enire sugli immobili interessati al fine di rimuovere situazioni di pericolo e o di degrado, prevedere la riduzione
a 15 giorni del termine minimo per la ricezione delle offerte, ai sensi del comma 3

delI'art. 60 del “Codice”.
-

TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Contratti, affinché provveda
agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione, per quanto di

competenza.
Agrigento,

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

F.to (Geom. Piero Osvaldo Leone)

F.to (Arch. Gerlando Spirio)

IL DIRETTORE
VISTA la superiore proposta
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VISTO il D. Lgs n.50 del 18/04/2016 e ss.mm e ii;

VISTA LA L.R. N. 13 del 19 lugliuo 2019;
VISTA LA Circolare n. 189161 del 26/09/2019 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico;
VISTO l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l'O.R.EE.LL.;
DATO ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi delI'art. 6 bis della
L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (dpr 62/2013);
ATTESTATO CHE il presente atto è conforme al Documento Unico di programmazione
(DUP), al Piano Esecutivo di Gestione ed al Piano degli Obiettivi (POD), giusta
determinazione del Commissario n. 161 del 25/09/2019;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA

APPROVARE la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Arch.
Gerlando Spirio con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.
AGRIGENTO, Iì 11/11/2019

Sottoscritta dal Dirigente
(BUTl'ICE' GIOVANNI)
con ﬁrma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi deII'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia

integra e fedele deIl'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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