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DET  295   DEL 11/05/2022               

Oggetto: PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per l'affidamento dei
Lavori di pavimentazione stradale "tratto di collegamento SP 15/c al Comune di Agrigento"
(C/da Consolida). Sostituzione componente seggio di gara

CIG: 91775913AE CUP:  G37H21032910006 RUP: GEOM. SALVATORE ALESSI

L’INGEGNERE CAPO

Visto  il Decreto Legislativo  8 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.  (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii.;

Visto il DPR 207/2010, nelle parti tuttora vigenti, alle quali rimanda l'art. 216 del D. Lgs. 50/2016;

Viste le Linee guida n. 3  Anac, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  recanti «Nomina,
ruolo  e  compiti  del  responsabile  unico  del  procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e
concessioni»,approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre
2016 Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11
ottobre 2017.

Vista  la Determina a contrarre n. 224 del 12/04/2022  con la quale la Stazione Appaltante ha
disposto di affidare i  Lavori di pavimentazione stradale "tratto di collegamento SP 15/c al
Comune di Agrigento" (C/da Consolida) mediante procedura aperta , con applicazione del
criterio del minori prezzo e dell’inversione procedimentale, ai sensi degli artt. 60, 36 comma
9bis, e 133 comma 8 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici 

Visto il Bando di Gara pubblicato alla GURS n. 16 del 22/04/2022 ed il relativo Disciplinare di
gara.

Vista  la nota prot. 68873  del 10/05/2022 del RUP F.D. geom. Salvatore Alessi ,con la quale,
scaduti i termini di presentazione delle offerte, richiede, in osservanza a quanto contenuto
nel Disciplinare di gara, l’istituzione di un seggio di gara per procedere, in seduta pubblica,
all’espletamento della gara, con la seguente composizione:

 Presidente: Dirigente  Ing. Terenzio Noto;
 Componente: F.D. Avv. Giuseppe Amico;
 Componente: F.D. Arch. Alfonso Miccichè.

Vista la  Det.  292 del  10/05/2022 con la  quale  il  sottoscritto  ha istituito  il  seggio di  gara per
l’espletamento della gara in oggetto con la seguente composizione:

 Presidente: Dirigente Ing. Terenzio Noto;

 Componente: F.D. Avv. Giuseppe Amico;

 Componente: F.D. Arch. Alfonso Miccichè.

Preso atto che il componente  F.D. Arch. Alfonso Miccichè ha richiesto per le vie brevi il congedo 
per malattia con decorrenza 11/05/2022.

Ritenuto necessario, in considerazione che le operazioni di gara non hanno avuto ancora inizio,  
dovere procedere alla sostituzione del componente F.D. Arch. Alfonso  Miccichè,  con  
altro componente in servizio presso la Stazione Appaltante 



Tutto ciò premesso
DETERMINA

1. Per l’espletamento della procedura di gara in oggetto, in sostituzione  F.D. Arch. Alfonso
Miccichè, viene nominato componente del seggio di gara il F.D. Dott. Alfonso Faseli.

2.  Il F.D. Dott. Alfonso Faseli dovrà rendere dichiarazione di non incorrere in alcuna delle
cause di incompatibilità e di astensione previste dalla normativa vigente.

3.  La presente determina verrà pubblicata sulla pagina dedicata ai bandi ed alle gare d'appalto
del  sito  informatico  del  Servizio  Provinciale  del  Genio  Civile  di  Agrigento  e  nella
piattaforma telematica Sitas e-procurement nell’area della gara.

              L’INGEGNERE CAPO
F.to     (Arch. Salvatore La Mendola) 

 Firma autografa omessa ai sensi 
   dell’art. 3 della D. Lgs 39/1993


