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Prot. n.  165366  del  29/10/2021

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  STRAORDINARIA
NECESSARI PER LA RIAPERTURA DI UNA PARTE DEL TEATRO SAMONÀ DI SCIACCA

CUP : G87H21037390006 CIG : 895088257E

DETERMINA DI COSTITUZIONE E NOMINA COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA

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 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.
➢ Viste le Linee Guida ANAC n. 3, aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”.
➢ Vista la Determina a contrarre n. 502 del 21/10/2021 a mezzo della quale lo scrivente, ai sensi dell’art.
63  del  D.  Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  ha  dato  avvio  alla  procedura  negoziata  in  oggetto  indicata,  utile
all’affidamento  dei  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  NECESSARI  PER  LA
RIAPERTURA  DI  UNA  PARTE  DEL  TEATRO  SAMONÀ  DI  SCIACCA”,  da  svolgersi  in  modalità
telematica mediante la piattaforma "SITAS e-procurament", stabilendo che l’appalto sarà aggiudicato con
il criterio dell’offerta di prezzo più basso.
➢ Preso atto che la procedura d’appalto de quo risulta già inserita nella suddetta piattaforma telematica a far
data  dal  22/10  u.s.,  con  l’attribuzione  del  codice  di  gara  G00733  e  che  per  il  tramite  della  medesima
piattaforma il  sottoscritto ha proceduto in pari  data ad effettuare gli  avvisi  di  legge agli  O.E.  invitati  a
parteciparvi.
➢ Tenuto conto che la lettera d’invito prevede la possibilità di costituzione di una Commissione o di un
Seggio di gara i cui componenti saranno individuati in seno al personale in servizio presso la stessa Stazione
Appaltante, demandandone al R.U.P. la designazione. 
➢ Atteso che il criterio di aggiudicazione prescelto del prezzo più basso non richiede la nomina di una
apposita commissione giudicatrice. 
➢  Ritenuto opportuno, concordemente a quanto pattuito con il  capo della 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  né,
tampoco, alcuna contribuzione e pertanto non comporta vincolo di spesa.
➢ Preso atto che la prima seduta utile di gara dovrà essere celebrata in data odierna, 29/10/2021, con inizio
alle ore 10.00,

DETERMINA

1. DI NOMINARE apposito seggio di gara per la verifica di conformità tecnica ed economica dei servizi
offerti ai requisiti espressi nel capitolato tecnico di gara, così composto:

- Dott. Alfonso Faseli, Presidente;
- Geom. Francesco Mirabelli, Componente con funzioni di segretario verbalizzante;
- Geom. Franco Pitruzzella, 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  R.U.P.  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 sul sito istituzionale dell’Ufficio del Genio Civile di Agrigento
in ossequio agli obblighi di legge derivanti dall’attuazione dei principi sull’Amministrazione Trasparente. 

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

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 della L. 39/1933

                               


