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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO, INFRASTRUTTURE STRADALI , ATTIVITA'
NEGOZIALE PROTEZIONE CIVILE

Proposta n. 70/2018
Determ. n. 65 del 16/01/2018

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER I LAVORI DI M.S. I.I. S.S. RE
CAPRIATA DI LICATA. CIG: 72966054ED .
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE :
Con nota prot. N° 27722 del 07/12/2017 il Responsabile del Procedimento Arch. Casimiro
Gerardi ha fatto pervenire a questo ufficio Contratti la documentazione relativa alla gara
di cui all'oggetto;
Con Determinazione

Dirigenziale

n°2029 del 01/12/2017 del Settore Edilizia è stata

prevista per l'intero progetto una somma pari a complessivi € 240.000,00 impegnati sul
Cap.13310 art.56 Bil.2017 impegno n°73 del 04/12/2017 e sono stati approvati il progetto
ed il Capitolato Speciale d'Appalto;

Con gli atti approvati si stabiliva di procedere mediante procedura aperta da esperirsi ai
sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione al prezzo più
basso ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. a) dello stesso decreto avvalendosi del criterio
dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50
del 18/04/2016 e s.m.i.;

Il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Casimiro Gerardi,

ha determinato

i

requisiti di carattere Generale e Speciale, nonché di capacità economico-finanziaria e
tecnico - organizzativa che le imprese partecipanti alla gara devono possedere;

A seguito della riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi, l’Amministrazione, con
Determinazione Presidenziale n. 137 del 23/07/2007, ha assegnato a questo Settore il
Servizio Bandi;

In esecuzione della predetta Determinazione viene predisposto ed elaborato il bando di
gara, riportando gli elementi essenziali e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte, individuati negli atti e nei dati relativi all’appalto, stabiliti dal Settore
interessato al Contratto con la Determinazione a contrarre;
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Che, conseguentemente, dopo la presente approvazione, il relativo bando verrà pubblicato
nelle forme e nei modi previsti dalla Legge.

Considerato pertanto che occorre approvare l’allegato bando di gara relativo ai lavori in
oggetto indicati;

CON la determinazione del Commissario n° 184 del 28/11/2017 e la Disposizione del
Direttore del Settore LL.PP. Ambiente, Programmazione Attività Negoziale e sviluppo del
territorio Dott. Fortunato Fabrizio Caruana n° 12 del 06/12/2017 è stata conferita Dott.
Mario Concilio la P.O. Contratti e gli sono stati assegnati i relativi compiti

tra cui la

specifica funzione gestionale relativa all'adozione delle Determinazioni di approvazione
dei bandi, e la sottoscrizione degli stessi, degli avvisi da pubblicare e la redazione e
sottoscrizione dei relativi chiarimenti;

Attestata l 'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto responsabile del procedimento e
del Titolare della P.O. Contratti ai sensi dell'art. 6 bis della L. n° 241/90 e degli artt. 6,
comma 2 e 7del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013);

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici;
VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice
dei Contratti;
VISTA la Legge Regionale 12/07/2011 n° 12;
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.;
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RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
Per i motivi sopra esposti

Approvare l’allegato bando per i lavori di M.S. I.I. S.S. RE CAPRIATA di Licata. CIG:
72966054ED

Agrigento, 16 gennaio 2018
Il Responsabile dell’istruttoria
Sig.ra Patrizia Ferrara
Il Responsabile del Procedimento
Rag. Eduardo Martines

ILTITOLARE DELLA P.O. CONTRATTI

VISTA la superiore proposta;
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.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
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DETERMINA

Approvare la superiore proposta redatta dal responsabile del procedimento Rag. Eduardo
Martines con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa;

Il Titolare della P.O. Contratti
Dott Mario Concilio
AGRIGENTO, lì 16/01/2018

Sottoscritta dal Dirigente
(CONCILIO MARIO)
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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