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REGISTRO GENERALE N. 50 DEL 21-01-2022

 
Oggetto: DETERMINA DI NOMINA COMMISSIONE DI GARA CIG: 8979353C7F

 
CUP F71B21001500004 CIG: 8979353C7F
 
Premesso che,
 
- con D.S. n.15 del 05/05/2020 è stato individuato l’arch. Sebastiano Alesci quale RUP per la realizzazione dei
loculi in via San Giacomo con struttura prefabbricata in c.v.a presso il cimitero comunale di via Olimpica, CUP
F71B21001500004 ;
- con D.R.A. n. 970 del 11/11/2021 è stata approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori
di che trattasi, redatto dal dipendente interno all’Ente arch. Salvatore Tricoli il cui importo ammonta in c.t.
ad € 312.795,00 di cui € 252.597,53 importo lavori a b.a. comprensivo di € 15.114,84 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 60.197,03 per somme a disposizione dell’Amministrazione, giusta
D.R.A. di nomina n.1074 del 12/11/2019;
-con D.R.A. n. 989 DEL 17-11-2021, è stata avviata la procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara, ai sensi dell’art 1 c.2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e di cui all’art.63 del Codice, per i
lavori di che trattasi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii , nonché approvati lo schema dell’avviso esplorativo di manifestazione
d’interesse e  lo schema della lettera di invito/disciplinare di gara;
- l’importo dei lavori a b.a. è pari ad € 252.597,53 di cui € 237.482,69 per lavori soggetti a ribasso
comprensivo di € 31.294,55 per incidenza di manodopera ed € 15.114,84 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
- i lavori sono finanziati con fondi del bilancio comunale;
- si è stabilito che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
- è stato dato atto che il Codice di Identificazione Gara (CIG) è 8979353C7F legato al Codice Unico Progetto
(CUP) n. F71B21001500004;
VISTA la nota prot. n. 921 del 17/01/2022 cui il Responsabile dell’Ufficio Protocollo ha attestato che, per la
procedura in essere, sono pervenute n. 3 plichi entro il termine perentorio del 23/12/2021 ore 12:00;
DATO ATTO che:
- l’art..77 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dispone che, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di
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appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
- la nomina dei commissari e la costituzione della commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 8 L. R.
12/07/2011, n. 12, deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai
sensi dell’art.77 c.7 del Codice;
- l’UREGA di Agrigento con nota PEC prot.n. 5253 del 14/01/2022, acquisita agli atti di protocollo generale di
questo Ente con prot n. 808 del 14/01/2022, ha comunicato i nominativi dei componenti sia titolari che
subentranti, della costituenda Commissione di gara;
 VISTE le dichiarazioni rese dai due professionisti circa l’accettazione dell’incarico e l’insussistenza di cause di
inconferibilità e/o conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente;
RITENUTO di dover procedere alla nomina dei componenti effettivi per la costituzione della commissione di
gara CIG: 8979353C7F;
TENUTO CONTO, che ai componenti effettivi della Commissione spetta un compenso determinabile a
conclusione delle operazioni di gara e lo stesso trova copertura all'interno del quadro economico di
progetto;
VISTA la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici;
 

DETERMINA
per le motivazioni esplicitate in premessa:
 

NOMINARE per l’espletamento della procedura di gara CIG: 877903400B i seguenti membri effettivi1.
della Commissione Giudicatrice:

�       arch. Sebastiano Alesci, Responsabile dell’Area Tecnica che svolgerà la funzione di
Presidente;
�        avv. Gaetana Li Vigni, esperto titolare in materie giuridiche e Membro effettivo;
�        ing. Gaspare Manno, esperto titoloare in materie tecniche e Membro effettivo.

 
 

IL R.U.P.
Arch. Sebastiano Alesci

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs.
n.82/2005 e ss.mm.ii. 
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