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Oggetto: DETERMINA DI NOMINA COMMISSIONE DI GARA CIG 9091609915

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

CUP F77H21004410002 CIG 9091609915
 
PREMESSO che:
con D.S. n. 43 del 11/10/2018 è stato nominato l’arch. Seabastiano Alesci, RUP dei LAVORI DI
RIGENERAZIONE URBANA DELLE VIE MAZZINI E VIA DEI MEDICI CUP F77H21004410002;
che con Delibera di G.M. n.61 del 05/07/2021 è stata approvata la proposta progettuale dei lavori di che
trattasi dell’importo complessivo di €.1.000,000,00;
con D.R.A. n. 584 del 05/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Vittorio Giarratana,
dipendente dell’Ente, senza cofinanziamento da parte dell’Ente;
con D.D.G. n. 4387 del 20/12/2021 dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Infrastrutture
Mobilità e Trasporti è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo ai lavori di che trattasi
dell’importo complessivo di €.1.000.000,00;
-con D.R.A. n. 107 del 04/02/2022 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 vigente e di cui all’art.63 del Codice,
CIG 9091609915 per la selezione del contraente cui affidare l’intervento di che trattasi, il cui importo dei
lavori in progetto ammonta ad € 1.000.000,00 oltre IVA, di cui:
- € 737.668,79 importo lavori soggetti a ribasso, comprensivo di € 140.859,48 per costo mano d’opera;
- € 32.033,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Atteso che, la documentazione inerente alla procedura di gara CIG 9091609915, risulta pubblicata sul sito
istituzionale di questa Stazione Appaltante  www.comune.ravanusa.ag.it su bandi/avvisi;
DATO ATTO che,
- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto;
- il Codice di Identificazione Gara (CIG) è 9091609915 legato al Codice Unico Progetto (CUP) n.
F77H21004410002;
- la spesa per i lavori di che trattasi trova copertura finanziaria all’interno del Q.E. delle spese ammesse a
finanziamento, giusto D.D.G. n. 4387 del 20/12/2021 dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità -
Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti;
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- l’art..77 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dispone che, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di
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;
 Vista:
- la nota prot. n. 6479 del 05/04/2022 di accettazione dell’incarico dell’Avv. Gaetano Fabio Catalano, quale
componente titolare esperto in materie giuridiche della costituenda Commissione di gara e successiva nota
prot.n. 72706 del 17/05/2021 pervenuta dall’Ufficio UREGA di Agrigento, acquisita agli atti di protocollo
generale di questo Ente con prot n. 9462 del 18/05/2022, di accettazione dell’incarico degli altri componenti
sia titolari che subentranti, della medesima costituenda Commissione di gara;
VISTE le dichiarazioni rese dai due professionisti circa 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: 914767650A;
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: 9091609915 i seguenti membri effettivi1.
della Commissione Giudicatrice:

�       arch. Sebastiano Alesci, Responsabile dell’Area Tecnica che svolgerà la funzione di
Presidente;
�        avv. Gaetano Fabio Catalano, esperto titolare in materie giuridiche e Membro effettivo;
�        ing. Giovanni Di Cristina, esperto titolare 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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