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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA, PATRIMONIO E
MANUTENZIONE

Proposta n. 960/2021
Determ. n. 834 del 01/06/2021

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE SS.PP. NN. 4 -27 - 68 - 75 E 28 - CUP B37H20014320001 - CIG 85622765AD.
PRESA ATTO DECADENZA CIG E ASSEGNAZIONE NUOVO CIG 8761913F54.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
CHE con Determinazione dirigenziale n. 1946 del 16/12/2020 è stato approvato il progetto
di Accordo Quadro per i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP.
NN. 4 - 27 - 68 - 75 E 28 - CUP B37H20014320001 - CIG 85622765AD , ed il relativo
schema di contratto;
CHE con determinazione dirigenziale n. 1947 del 17/12/2020 è stato disposto
l’affidamento mediante procedura negoziata, senza bando di cui all’articolo 63 del decreto
legislativo n.50 del 2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati
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in base ad indagine di mercato da svolgere in modalità telematica, ai sensi dell’art.1
comma 2 lett. b)della Legge 120/2020;
CHE che l’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.
36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso sull'importo dei lavori
soggetti a ribasso d’asta, pari ad € 200.600,00, con esclusione automatica ai sensidell’art.
1, comma 3), della L. 120/2020 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2
ter del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Qualora il numero delle offerte ammesse dovesse
essere inferiore a 5 (cinque) la Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare l’appalto,
all’offerta che presenta il maggior ribasso, fatta comunque salva la facoltà di valutarne la
congruità, se la stessa appaia anormalmente bassa; in tal caso si terrà conto di quanto
previsto dal comma 6) dello stesso art. 97 del Codice dei Contratti;
CHE il progetto di che trattasi completo di allegati è stato trasmesso al gruppo Contratti e
Gare per lo svolgimento delle procedure di gara, fino alla stipula del contratto;
CHE è stata impegnata la somma di € 252.202,79 comprensiva di IVA nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2
del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni, in considerazione del principio
dell'esigibilità della spesa, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza;
CONSIDERATO
CHE in data 16/12/2020 è stato attivato il CIG 85622765AD;
CHE l'Ufficio Gare e Contratti non ha provveduto entro i termini dei 90 gg. di validità del
CIG ad esperire la procedura di gara;
CHE con email del 16/05/2021 l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), come disposto
con propria Delibera n.1 del 11 gennaio 2017, ha comunicato la cancellazione d'ufficio del
CIG non perfezionato relativo al numero di gara 7989262 ;
CHE, pertanto, il R.U.P. ha provveduto ad attivare presso l'ANAC un nuovo codice
identificativo gara, che risulta essere il seguente : CIG:8761913F54;
VISTO il D. Lgs n.50 del 18/04/2016 e ss.mm e ii.
VISTO l’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;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
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);
PROPONE
Al Direttore :
1) DARE ATTO CHE con riferimento all'Accordo Quadro per i LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP. NN. 4 - 27 - 68 - 75 E 28 riportato in premessa, non è più attivo il CIG 85622765AD, ma risulta attivo il CIG
8761913F54 da utilizzare per l'attivazione della gara di appalto ;
2) TRASMETTERE per il seguito di competenze all'Ufficio Contratti e Gare, per

il prosieguo della procedura di gara e e dell'appalto.
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Geol. Roberto Bonfiglio)

IL TITOLARE DI P.O.
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;
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);
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Roberto
Bonfiglio con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.
AGRIGENTO, lì 01/06/2021

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 e s.m.i..
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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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Determina N. 834 del 01/06/2021
INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA, PATRIMONIO E
MANUTENZIONE

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE SS.PP. NN. 4 -27 - 68 - 75 E 28 - CUP B37H20014320001 - CIG 85622765AD.
PRESA ATTO DECADENZA CIG E ASSEGNAZIONE NUOVO CIG 8761913F54.
Certifico, io Direttore del Settore Affari Generali e Segreteria Generale che copia della
presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Libero Consorzio
Comunale, senza opposizioni o reclami, dal giorno 01/06/2021 al giorno 16/06/2021, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 28 comma 1° lett b) del regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 44 del 23/03/2007.
Agrigento li, 22/06/2021
IL DIRETTORE
(BUTTICE' GIOVANNI)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla Provincia Regionale di
Agrigento e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta
presso gli uffici di competenza.

copia informatica per consultazione

