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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMBIENTE,TURISMO, ATTIVITA ECONOMICHE E PRODUTTIVE,
INFRASTRUTTURE STRADALI E PROTEZIONE CIVILE

Proposta n. 1311/2019
Determ. n. 1146 del 11/06/2019

Oggetto: LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO PER LA
RIAPERTURA DELLA S.P. N° 15 D " RACALMUTO- S.S. 640" IN CORRISPONDENZA
DEL VIADOTTO ALLA PROGRESSIVA 0+100( INNESTO ALLA S.P. N° 14 )
ATTIVAZIONE GARA DI APPALTO - CUP: B57H15000750002 CIG: 79339105A6.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:
CHE l'intervento di cui all'oggetto rientra, e trova copertura finanziaria, nel APQ - TS – II
ATTO INTEGRATIVO, interventi sulla rete viaria secondaria Siciliana. Finanziato con DDG
n° 2609 del 27/09/2018
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 16 del 09/01/2018 è stato approvato il progetto
esecutivo, dell'importo complessivo di €. 200 di cui €. 156161,38 per lavori a base d'asta,
compresi €.3178,58 per oneri di sicurezza, ed €. 40660,03 per somme a disposizione
dell'Amministrazione;
CHE non è stato possibile attivare la gara di appalto entro l'anno 2018 poiché l'assessorato
ha richiesto integrazioni tecniche al progetto;
CHE, integrato il progetto, come richiesto, subentrava il prezziario Regionale anno 2019 e
si è dovuto pertanto adeguare il progetto al nuovo prezziario vigente , fermo restando
l'importo complessivo del progetto;
CHE il CIG: 7707282A4D attivato in data 27/11/2018, poiché non è stata avviata la
procedura di gara entro i 90 giorni , risulta scaduto cosi come prescritto dall'ANAC ;
CHE, pertanto, il R.U.P. ha provveduto ad attivare presso l'ANAC un nuovo codice
identificativo gara, che risulta essere il seguente : CIG:79339105A6
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
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Al Titolare di P.O. del Settore Ambiente e Territorio, Infrastrutture Stradali e Protezione
Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, l’adozione della seguente
determinazione:
1) DARE ATTO che per il progetto esecutivo denominato “Lavori di eliminazione
delle condizioni di pericolo per la riapertura della S.P. N° 15 D “
Racalmuto- S.S. 640” in corrispondenza del viadotto alla progressiva
0+100( innesto alla S.P. N° 14 ) “ riportato in premessa, non è più attivo il CIG:

7707282A4D ma risulta attivo il CIG: 79339105A6, da utilizzare per l'attivazione della
gara di appalto.

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
(Geol. Roberto Bonfiglio)

IL TITOLARE DI P.O.
Per i motivi sopra esposti
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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 11/06/2019

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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