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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Numero Settoriale: 83 

      

                                           Data 08.07.2021 

 

 

OGGETTO 

 

PROGETTO  ESECUTIVO  PARCO DI GIUFÀ SITO IN VIA CHE GUEVARA 

DEL  COMUNE DI FAVARA. PO FESR    2014/2020 -ASSE 9 -AZIONE 9.6.6  -  

II  FINESTRA.  -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 -  (MODIFICA   

DELLA   DETERMINA  A  CONTRARRE  N°  414 DEL 08/05/2020)  - CIG: 

8803471616 - CUP: E29H18000420006     – CIG: 8803471616. 

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA PO6 

 

 

DETERMINA  

 
1. Di riavviare la procedura di affidamento dei lavori relativi al progetto “Parco di Giufà via che 

Guevara”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 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; 

3. 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;  

4. 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; 
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5. Approvare, a parziale modifica della determinazione n° 414 del 08/05/2020lo, il nuovo schema di Bando 

e disciplinare di gara, ,    allegati al presente atto, nei quali sono indicati i requisiti di partecipazione 

nonché le modalità di svolgimento della gara; 

6. Dare atto che il numero CIG è il seguente: 8803471616 

7. 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. 

8. Dare atto che la somma di che trattasi, è stata reimputata nell’anno 2021,  al cap. 178500; 

 

9. Dare atto che la gara verrà celebrata dall’Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto (U.R.E.G.A.) 

Servizio Territoriale di Agrigento; 

 

 

IL Responsabile del Servizio     Il Responsabile della P.O. n.6 

 f.to     Geom. Albina Spoto                                                                                      RUP 

                                                                                                 f.to     Arch. Francesco Criscenzo 

 
 

 


