
DET. 502    del    21/10/2021

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 APPROVAZIONE PROPOSTA MODALITA’ E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI
LAVORI (DETERMINA A CONTRARRE)

(art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.)

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 in modalità telematica, mediante la

piattaforma  "SITAS e-procurament", per l'affidamento dei  LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA NECESSARI PER LA RIAPERTURA DI UNA PARTE DEL TEATRO
SAMONÀ DI SCIACCA

CUP : G87H21037390006 CIG : 895088257E RUP : Arch. Alfonso Miccichè

                                                                                                      

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 l'art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016, che stabilisce l'obbligatorietà del Decreto a contrarre

da parte della Stazione Appaltante prima dell’inizio della procedura di gara;

➢ 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. 

➢ Visto  il  “Regolamento  per  l’iscrizione  all’Elenco  degli  operatori  economici  da  invitare  alle

procedure di affidamento di cui agli artt. 36 comma 2, 63 e 163 del D. Lgs. N-50/2016 e ss.mm.ii.”,

adottato  da  quest’Ufficio  con  determina  dell’Ingegnere  Capo  prot.  61742  del  16/04/2020  e

successivamente verificato ai fini dell’adozione del “Cassetto delle imprese”, istituito dalla Regione

Siciliana  in  ambito  della  piattaforma  telematica  "SITAS  e-procurament"  (di  seguito  chiamata

Piattaforma).

➢ Visto il  D.D.G n.  1291/2020 del  21/12/2020 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.

➢ Visto  il  progetto  esecutivo  redatto  da  funzionari  di  questo  Ufficio  in  data  22/01/2021,  dallo

scrivente verificato e validato in pari data, dal quale si evince che l'importo a base d'asta dei  lavori

ascende ad € 979.556,56 oltre ad € 17.040,56  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed

€  303.402,88 per  somme  a  disposizione  dell’Amministrazione,  per  un  totale  di  complessivi  €

1.300.000,00.
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✔ che ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la

facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in

relazione all’oggetto del contratto;

✔ che la Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà di procedere alla consegna anticipata

dei lavori ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge

120/2020, in esecuzione della formula di contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32,

comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui

all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti

per la partecipazione alla procedura;

✔ che la Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere all’affidamento dei

lavori nel caso in cui le risorse economiche non dovessero essere rese disponibili dal soggetto

finanziatore;

✔ di pubblicare la presente determina a contrarre sul sito istituzionale.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to   Arch. Alfonso Miccichè

Firma autografa omessa ai sensi

dell’art. 3 della L. 39/1933

DETERMINA DI APPROVAZIONE PROPOSTA MODALITA’ E PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DEI LAVORI (DETERMINA A CONTRARRE)

Il Dirigente del Servizio Provinciale dell’Ufficio Genio Civile di Agrigento

➢ Vista la superiore proposta formulata dal RUP Arch. Alfonso Miccichè;

➢ Preso atto e fatta propria la proposta formulata dallo stesso RUP per l’adozione della presente

determinazione,

ADOTTA

la superiore proposta di determinazione che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente ad

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 in modalità telematica, mediante la
piattaforma  "SITAS  e-procurament",  per  l'affidamento  dei  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE
STRAORDINARIA NECESSARI PER LA RIAPERTURA DI UNA PARTE DEL TEATRO SAMONÀ
DI SCIACCA”

L’Ingegnere Capo
F.to   Arch. Salvatore La Mendola

Firma autografa omessa ai sensi

dell’art. 3 della L. 39/1933
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