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OGGETTO

Data 28.10.2021

PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA 'REALIZZAZIONE DI UN
PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO IN VIA CAP. CALLEA E PIAZZA
GIOCHI OLIMPICI' NEL COMUNE DI FAVARA. -DETERMINA A
CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 E
S.M.I., SCELTA SISTEMA DI GARA ED APPROVAZIONE SCHEMA
BANDO E DISCIPLINARE. 'INTEGRAZIONE E MODIFICA ALLA
DETERMINA A CONTRARRE N° 1205 DEL 08/10/2021'
CUP:
E29J18000480002 CIG: 8924129837 – CIG: 8924129837.
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA PO6

DETERMINA
1. Di avviare la procedura di affidamento dei lavori relativi al progetto Esecutivo relativo alla
“Realizzazione di un parcheggio di interscambio in via Cap. Callea e piazza giochi olimpici” nel
comune di Favara, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis e dell’art. 60 del D.Lgs
50/2016, con il criterio del minor prezzo ed ai sensi dell’art. 97 commi 2 o 2 bis e comma 8 del D.lgs
50/2016 da determinare mediante unico ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
2. Dare atto che questa amministrazione non intende avvalersi della deroga di cui all’art. 1 del decreto
semplificazione, in quanto l’adozione della procedura ordinaria consente un maggiore snellimento della
procedura, ai sensi dell’art. 133 del D.lgs 50/2016 “Inversione Procedimentale” (giusta circolare
Dipartimento Regionale Tecnico prot. n° 222453 del 29/07/2020);

3. Dare atto che la Commissione di Gara procede alla determinazione della soglia di anomalia mediante
ricorso al metodo di cui all’art. 97, comma 2 o 2 bis del “Codice” solamente in presenza di almeno 5
(cinque) offerte ammesse, ai sensi dell’art. 97 comma 3 bis;
4. Dare atto che la Commissione di Gara, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del “Codice” procede alla
esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia determinata con il metodo di calcolo ai sensi del sopracitato comma 2

o 2 bis, quindi individua l’aggiudicatario dell’appalto tenendo conto dell’offerta che più si avvicina per
difetto alla soglia di anomalia ed all’individuazione del concorrente collocatosi al secondo posto in
graduatoria;
5. Dare atto che ai sensi dell’art.105, comma 2, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., l’eventuale subappalto,
non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto dei lavori. Detto limite è
finalizzato a garantire:
a) che l’appalto si sviluppi attraverso un insieme coordinato di lavorazioni da realizzarsi il più
possibile in maniera continuativa, raggiungendola produzione prevista nel cronoprogramma
lavori;
b) Che il livello qualitativo dell’opera sia raggiunto attraverso una preponderante e continua
attività dell’impresa aggiudicataria che determini uniformità e tempestività nei livelli di
esecuzione (secondo quanto previsto in Capitolato) attraverso una costante attività di
coordinamento degli operatori presenti in cantiere;
c) I più elevati livelli di sicurezza, riducendo le interferenze tra personale di diverse imprese
operanti sul medesimo cantiere;
6. Approvare lo schema di Bando di gara ed il relativo disciplinare, allegati al presente atto, nei quali sono
indicati i requisiti di partecipazione nonché le modalità di svolgimento della gara;
7. Dare atto che la spesa per i lavori di che trattasi, dell’importo complessivo di € 259.074,76 trova
copertura finanziaria con finanziamento a carico del Bilancio Regionale, giusto DDG n° 2165 del
20/07/2020, dell’Assessorato regionale Infrastrutture, Mobilità e trasporti, Servizio 10;
8. Dare atto che, il pagamento della somma di cui sopra, sarà effettuato mediante emissione di mandati di
pagamento, così come dettato dall’art. 3 del DDG n° 2165 del 20/07/2020;
9. Dare atto che la somma pari ad € 259.074,76 trova copertura finanziaria al Capitolo 249600/1 “Lavori
di ristrutturazione beni Comunali”;
10. Dare atto che il numero CIG è il seguente: 8924129837
11. Dare atto che, a seguito della aggiudicazione dei lavori, mediante successiva apposita determinazione, si
provvederà ad assumere il relativo impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria, con imputazione
al competente intervento del bilancio dell’Ente, per l’effettiva spesa da sostenere al netto del ribasso
d’asta offerto.
12. Dare atto che la gara verrà celebrata dall’Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto (U.R.E.G.A.)
Servizio Territoriale di Agrigento;
13. Dare atto che è fatto obbligo ai partecipanti alla gara , pena la risoluzione di diritto della stipula del
contratto o la decadenza dell’affidamento, di osservare nello svolgimento delle attività le norme di
comportamento di cui al Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
(D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) ed il Codice di comportamento del Comune di Favara approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 14/10/2013.
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