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Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile di Agrigento

___________________

Il R.U.P.
       

DETERMINA DI COSTITUZIONE E NOMINA COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA

Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA  ai sensi dell'art.  1 comma 2 lett.  b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 
convertito con Legge 11/09/2020 n. 120, svolta in modalità telematica, mediante la piattaforma 
"SITAS  e-procurament",  per  l'affidamento  dei  “Lavori  di  manutenzione  ordinaria  e 
straordinaria negli immobili siti ad Agrigento in Piazza Vittorio Emanuele, in Viale della 
Vittoria e in piazzale Rosselli, destinati a sede degli Uffici del Genio Civile di Agrigento”

CUP : G47H20003620006 CIG : 8950117E2F RUP : Dott. Alfonso Faseli

                                                                                                      
                                                                                                                                         

Il Responsabile Unico del Procedimento

➢ Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti).
➢ Visto il DPR 207/2010, nelle parti tuttora vigenti, alle quali rimanda l'art. 216 del D. Lgs. 50/2016.
✔ Visto il D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n. 120 recante: Misure urgenti per 
la semplificazione e l’innovazione digitale.
✔ Visto il  D.D.G. 1016 del 05/08/2021 con il quale il Dirigente Generale del DRT, ha nominato il 
sottoscritto a svolgere le funzioni di RUP per l'esecuzione dei lavori in oggetto.
➢ Viste le linee guida ANAC n.3,  aventi  ad oggetto “Nomina,  ruolo e compiti  del  Responsabile  
Unico del Procedimento per l’affidamento di gare e concessioni”
➢ Vista la determina a contrarre n. 501 del 21/10/2021 a mezzo della quale lo scrivente, ai  sensi  
dellìart. 63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha dato avvio alla procedura negoziata indicata in oggetto,  
utile  all’affidamento  dei  “Lavori  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  negli  immobili  siti  ad 
Agrigento in Piazza Vittorio Emanuele, in Viale della Vittoria e in piazzale Rosselli, destinati a sede 
degli Uffici del Genio Civile di Agrigento”, da svolgersi in modalità telematica mediante la piattaforma 
“Sitas e-procurement”, stabilendo che l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta al prezzo 
più basso;
➢ Visto l’Atto di Indirizzo prot . 171 del 04/01/2021 dell’Ingegnere Capo con il quale sono state  
definite le linee guida per l’adozione di atti  di affidamento nonché per l’espletamento delle fasi di  
selezione dell’offerta e di successiva aggiudicazione in conformità al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  
alle linee guida Anac, ai decreti attuativi ed alla normativa regionale di recepimento. 
➢ Preso  atto  che  la  procedura  d’appalto  de  quo  risulta  già  inserita  nella  suddetta  piattaforma 
telematica a far data dal 21/10/2021, con l’attribuzione del codice di gara G00732 e che per il tramite 
della medesima piattaforma il sottoscritto ha proceduto in data 25/10/2021 ad effettuare gli avvisi di  
legge agli O.E. invitati a parteciparvi;

                               



➢ Tenuto conto che la lettera d’invito prevede la possibilità di costituire una Commissione o un  
Seggio di  gara i  cui componenti  saranno individuati  tra il  personale in servizio presso la Stazione 
Appaltante, demandandone al RUP la designazione;
➢ Atteso  che  il  criterio  di  aggiudicazione  prescelto  non  richiede  la  nomina  di  una  apposita 
commissione giudicatrice;
➢ Ritenuto  opportuno,  concordemente  a  quanto  stabilito  con  la  Stazione  Appaltante,  potersi 
procedere alla costituzione di un Seggio di Gara con componente tecnica, utile alla definizione degli  
atti propedeutici all’affidamento dei lavori;
➢ Considerato che per l’attività prestata dal suddetto Seggio di Gara non è previsto alcun onere, ne  
alcuna contribuzione e pertanto non comporta vincolo di spesa;
➢ Preso atto che la prima seduta utile di gara dovrà essere celebrata in data odierna, 05/11/2021, con 
inizio alle ore 10,00

DETERMINA

1. di nominare apposito seggio di gara per la verifica di conformità tecnica ed economica dei lavori e 
servizi offerti ai requisit espressi nel capitolato tecnico di gara, così composto:

- Dott.ssa Santina Burgio, Presidente;
- Avv. Giuseppe Amico, Componente con funzioni di segretario verbalizzante; 
- Sig.ra Carmelina Scifo, Componente;

 2. di dare atto che la validità della nomina del seggio resta subordinato alla dichiarazione di assenza di  
cause di incompatibilità,  astensione e conflitto di interessi che il  RUP provvederà ad acquisire dai  
componenti nominati prima dell’insediamento dello stesso;
3. di dare atto che per il suddetto seggio di gara non è previsto alcun onere a carico della Stazione 
Appaltante;
4. di pubblicare la presente determina a contrarre sul sito istituzionale dell’Ufficio del Genio Civile di 
Agrigento.

Il Responsabile Unico del Procedimento
 F.to ( Dott. Alfonso Faseli)

                                                                                                                        

                                                                                                                                    

                               


