LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
GRUPPO 12 TECNICO VIABILITA' OVEST
Proposta n. 2401/2019
Determ. n. 2113 del 03/12/2019

Oggetto: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA, VIABILITÀ SECONDARIA, COD.
485: PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA RETE VIARIA SECONDARIA COMPARTO CATTOLICA
ERACLEA - RIBERA - S. MARGHERITA BELICE - SAMBUCA DI SICILIA - MENFI SCIACCA - ZONA OVEST 2 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA,
INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 1966 DEL 18/11/2019 CUP: B37H16002120002.

IL FUNZIONARIO PROPONENTE
PREMESSO:
- CHE con disposizioni dirigenziali n. 75 del 22/12/2016 e n. 71 del 07/09/2017,
relativamente ai lavori in epigrafe, l'ing. Michelangelo Di Carlo è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento ed è stato dato incarico per la fase progettuale al
personale tecnico interno sotto elencato:

1. \Dipendente
1. Ing. Filippo Napoli

1. HIncarico
1. Progettista e D.L.

\
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1. Ing. Ernesto Sferlazza
1. dott. Roberto Bonfiglio
1. geom. Eduardo Salemi
1. geom. Armando Spaziani
1. geom. Calogero Volpe
1. geom. Piero Barbaro
1. Geom. Carmelo Sciumè

1. Verificatore
1. Geologo e Coordinatore della sicurezza per la
progettazione e direzione lavori
1. Funzionario tecnico e direttore operativo
1. Funzionario tecnico e direttore operativo
1. Istruttore tecnico e direttore operativo
1. Istruttore tecnico e direttore operativo
1. Istruttore tecnico e direttore operativo

- CHE il progetto esecutivo dei lavori in oggetto è stato redatto in data 03/04/2018 per un
ammontare complessivo della spesa pari a € 2.600.000,00, con il seguente quadro
economico:
Lavori a base d'asta
di cui oneri per la sicurezza
Lavori soggetti a ribasso d'asta
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
I.V.A. al 22%
Incentivi per funzioni tecniche
Spese di pubblicazione
Contributo ANAC
Assicurazione Progettisti
Assistenza giornaliera art. 178 D.P.R.
207/2010
Oneri discarica
Imprevisti
Sommano
Totale Progetto

€.
€.
€.

2.059.862,72 €.
35.000,00
2.024.862,72

€.
€.
€.
€.
€.
€.

453.169,80
41.197,25
3.000,00
400,00
2.500,00
8.000,00

€.
€.
€.

5.000,00
26.870,23
540.137,28 €.
€.

2.059.862,72

540137,28
2.600.000,00

- CHE per il progetto in epigrafe è stato acquisito il CUP: B37H16002120002 e per la gara
da esperire è stato acquisito il CIG : 80159971FD;
- CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1966 del 18/11/2019 è stato disposto
l'accertamento e impegno di spesa, l'approvazione del progetto e la Determina a
Contrarre;
- CHE nelle more dell'attivazione della procedura di gara il suddetto CIG è scaduto e
pertanto è stato necessario richiedere un nuovo CIG che risulta essere : 8123564116;
- CHE tale ultima circostanza impone l'emissione di una nuova determina a contrarre, che
mantenendo invariato quanto riportato nelle predetta D.D. n. 1966 del 18/11/2019, prende
atto del nuovo CIG che risulta essere : 8123564116;
TUTTO CIO' PREMESSO:
VISTO l'art. 47 comma 3 lett. n. del vigente Statuto il quale attribuisce ai Dirigenti dell'Ente
la competenza ad assumere impegni con la modalità stabilite dal Regolamento di
Contabilità in attuazione del piano esecutivo di gestione affidato ai sensi del Decreto
Legislativo 25/02/1995 n. 77 e successive modifiche ed integrazione;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii.
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VISTO il D.P.R 05.10.2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti
ancora in vigore e con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 50/2016;
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011 Disciplina dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e
successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive
modifiche ed integrazioni.
VISTO il D.P.R.S. n.13/2012 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 207/2010;
VISTO l'art. 24 della Legge n. 8/2016 , che introduce modifiche alla L.R. 12/2011 e al
DPRS 13/2012 ed in particolare il comma 4, in base al quale “tutti i riferimenti al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella
legge regionale n. 12/2011 e nel decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n.
13, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal decreto legislativo n.
50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione”.
ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d' interessi ai sensi dell'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);
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e loro
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;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
Al Titolare di P.O. del SETTORE AMBIENTE, TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICHE E
PRODUTTIVE, INFRASTRUTTURE STRADALI E PROTEZIONE CIVILE, l’adozione
della seguente determinazione:
1 – DARE ATTO del nuovo CIG : 8123564116 anziché 80159971FD;
2 - TRASMETTERE alla Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal
Regolamento di Contabilità, la presente determinazione;
3 – INVIARE copia in forma digitale della presente determinazione alla Direzione Generale
- Servizio Controllo di gestione.
Il Funzionario Proponente
(Ing. Filippo Napoli)

IL TITOLARE DI P.O.
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Per i motivi sopra esposti

VISTA la superiore proposta
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.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Funzionario Proponente Dott. Ing. Filippo
Napoli, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.
AGRIGENTO, lì 03/12/2019

Sottoscritta dal Dirigente
(DI CARLO MICHELANGELO)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'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 dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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Q Autorità Nazionale Anticorruzione
Autorità
Orientamenti

Servizi

Attività

Regolazione contratti

Home

Logout

Servizi

Comunicazione

Amministrazione Trasparente

Servizi ad Accesso Riservato

Gestione Schede

Elenco CIG acquisiti

Rubrica Operatori Economici
Utente: Di Carlo Michelangelo Profilo corrente:RUP

Servizio Simog

Lista CIG/CUP da integrare

Rubrica incaricati

Guida al Servizio

PROVINCIA REGIONALE AGRIGENTO - SETTORE VIABILITA

Dettaglio Gara
Ritorna
ZI
Informazioni gara e lotti
Gestione dei requisiti

Informazioni gara e lotti
i n f o r m a z i o n i

s u l l a

g a r a

Stazione Appaltante
Amministrazione Competente

PROVINCIA REGIONALE AGRIGENTO

Codice Fiscale Amministrazione
Competente

80002590844

ID Stazione Appaltante

C70B0CE3-A31A-4D92-9022-D5E4B511C595

Denominazione SA

SETTORE VIABILITA

RUP che ha creato la gara

DCRMHL59H07H159Q

Numero Gara

7616676

(da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte
della SA)

Oggetto della Gara

Lavori di M.S. per il miglioramento della rete viaria secondaria comparto
Cattolica Eraclea-Ribera-S.Margherita Belice - Sambuca di Sicilia - Menfi Sciacca . Zona Ovest 2

Data Creazione

02/12/2019

Importo complessivo Gara

N.D.

Importo contributo SA

Il valore sara' calcolato ad esito della conferma dei dati

Numero totale dei Lotti

1

Settore attivita' della SA

Ordinario

Modalita' di indizione
Modalita' di indizione servizi di cui
all'allegato IX
Modalita' di realizzazione

Contratto d'appalto

Durata della convenzione o accordo quadro
0
in giorni
Strumenti per lo svolgimento delle
procedure

Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione
Art.58

Motivo urgenza
CIG relativo all'accordo
quadro/convenzione cui si aderisce
Stato gara

In Definizione

Data Cancellazione
Data perfezionamento bando
Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria
dei requisiti ai fini AVCpass

NO

Estrema urgenza/Esecuzione di lavori di
somma urgenza

NO

Categorie merceologiche oggetto della
fornitura di cui al DPCM soggetti
aggregatori

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24 dicembre
2015

Modifica Gara

Aggiungi lotto

Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando

https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/visualizzaDettaglio?ID_GARA=7616676&FROMGARE=null&FROMRICERCA=S
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SIMOG - Gestione gare
Inizio elenco

Precedenti

Successive

Fine elenco

Visualizzati 1/1 Elementi
i n f o r m a z i o n i

s u i

l o t t i

c o m p o n e n t i

Lotto CIG [8123564116]
Data creazione lotto

02/12/2019

Oggetto

Lavori di M.S. per il miglioramento della rete viaria
secondaria comparto Cattolica Eraclea-RiberaS.Margherita Belice - Sambuca di Sicilia - Menfi Sciacca . Zona Ovest 2

Importo del lotto

€ 2.024.862,72

di cui per attuazione della
€ 35.000,000
sicurezza
Importo contributo per il
partecipante

€ 0,00

Data Cancellazione Lotto
Data inibizione di
pagamento
Data scadenza pagamenti
Ora scadenza pagamenti
Data pubblicazione
CPV

45233141-9 Lavori di manutenzione stradale

Scelta del contraente

Procedura aperta

Tipo appalto riservato
Oggetto principale del
contratto

Lavori

Contratto escluso o
rientrante nel regime
alleggerito

No

Esclusione o regime speciale
Contratto regime particolare
di appalto (speciale o
No
alleggerito)
Regime particolare di
appalto
Categoria Prevalente o
Scorporabile

OG 3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI,
FERROVIE, METROPOLITANE

Il lavoro o l'acquisto di bene
o servizio e' stato previsto
Si
all'interno della
programmazione
Prima annualita' dell'ultimo
programma nel quale e'
stato inserito l'intervento o
l'acquisto

2019

CUI programma triennale
lavori pubblici o programma L80002590844201900006
biennale forniture e servizi
Codice del luogo di
esecuzione del contratto
(ISTAT)

084033

Codice del luogo di
esecuzione del contratto
(NUTS)
L'appalto prevede ripetizioni
No
o altre opzioni?
L'appalto deriva da una delle
seguenti ipotesi di
No, nessuna ipotesi di collegamento
collegamento?
CIG collegato
L'appalto e' finalizzato alla
realizzazione di progetti
d'investimento pubblico
per i quali e' prevista
l'acquisizione del codice CUP
ai sensi dell'art. 11 L 3/2003
Si
e ss.mm.?
(E' necessario acquisire e
comunicare il CUP per
interventi finanziati, anche
in parte,
con risorse Comunitarie)
Categorie scorporabili
Visualizza altri dati
Inizio elenco

Modifica

Precedenti

Cancella

Successive

Fine elenco

https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/visualizzaDettaglio?ID_GARA=7616676&FROMGARE=null&FROMRICERCA=S

copia informatica per consultazione

2/3

2/12/2019

SIMOG - Gestione gare
© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati
via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584
Contact Center: 800896936
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