LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE URP, COMUNICAZIONE, ATTIVITA' NEGOZIALE,
POLIZIA PROVINCIALE
IL TITOLARE DELLA P.O. ATTIVITA’ NEGOZIALE E CONTRATTI
Proposta n. 1934/2019
Determ. n. 1700 del 04/10/2019

Oggetto: LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO PER IL
RIPRISTINO DELLA REGOLARE TRANSITABILITÀ SULLA SP NC N.03 COTTONARO
LAVANCHE PER FRANE DAL KM 1+600 AL KM7+900; CIG:730750256A;
CUP:B17H15001010002; GARA DEL 21.05.2018; PRESA D'ATTO CESSAZIONE
ATTIVITÀ PER DECESSO DEL TITOLARE RIGGI GIUSEPPE E VARIAZIONE CONTO
DEDICATO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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PREMESSO CHE:
Con Contratto Repertorio n.329 del 13 novembre 2018 veniva affidato all’ATI Riggi
Giuseppe (Capogruppo) con sede in San Cataldo (CL) via Leoncavallo n.15, C.F.
RGGGPP34A26H792Q - MFR srlu (Associata) con sede in Montepulciano (SI) via Totona
n.26 C.F./P.I.01213720525, l’appalto dei lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo
per il ripristino della regolare transitabilità sulla SP NP n.3 “Cottonaro - Lavanche” per
frane dal Km 1+600 al Km 7+ 900, per l’importo contrattuale complessivo di € 709.880,06
oltre IVA;
Con nota pec consegnata il 25.06.2019 all’ufficio tecnico casella di destinazione Ing.
Filippo Napoli, Il Rappresentante Legale della Ditta Eredi Riggi Giuseppe S.D.F. ha
comunicato che:
a seguito decesso del titolare della Ditta individuale Riggi Giuseppe, avvenuto il
20.06.2019, la Ditta Eredi Riggi Giuseppe S.D.F., conformemente a quanto previsto dal
Codice Civile, è subentrata in comunione ereditaria nell’attività del de cuius;
Riggi Roberto Tommaso nato a San Cataldo (CL) il 18 settembre 1966 ed ivi residente in
via Leoncavallo n.5, C.F. RGG RRT 66P18 H792Z è il Rappresentante Legale della
comunione ereditaria Eredi Riggi Giuseppe S.D.F.;
l’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta ha assegnato alla Ditta Eredi Riggi Giuseppe
S.D.A. il C.F./P.I.02047710856;
la Ditta “Eredi Riggi Giuseppe S.D.F.”, si impegna, così come contemplato dalle norme
del Codice Civile in materia, a regolarizzare entro un anno dalla morte del de cuius,
l’attuale società;
Con nota pec acquisita dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento al protocollo n.15207
del 06.08.2019, il Rappresentante Legale della ditta Eredi Riggi Giuseppe S.D.F ha
comunicato, ai sensi dell’art.3 della l.136/2010, che gli estremi del nuovo conto corrente
dedicato acceso presso la B.C.C. “ G.Tonioli di San Cataldo sono: IBAN: IT 03 Z 08952
83420 000000020412; ABI 08952 CAB 83420 C/C 0000 000 20412; che i delegati ad
operare sul conto sono Riggi Roberto Tommaso nato a San Cataldo (CL) il 18 settembre
1966 C.F. RGG RRT 66P18 H792Z, Riggi Vincenzo nato a San Cataldo il 10.10.1961 C.F.
RGG VNC 61R10H792C e Riggi Alba nata a San Cataldo (CL) il 21.03.1992 C.F. RGG
LBA 92C H7921;
Preso atto che nel certificato della CCIAA di Caltanissetta, acquisito agli atti, l’impresa
Riggi Giuseppe risulta cessata dall’attività per decesso del titolare dal 20.06.2019; che
l’attività viene temporaneamente continuata dal coerede Riggi Roberto Tommaso per un
periodo di sei mesi; che il Codice Fiscale è RGGGPP34A26H792Q; la P.I. 02047710856;
Visto l’art.106 c.1 lett.d) del codice dei contratti, il quale disciplina la modifica dei contratti
durante il periodo di efficacia e dispone che i contratti di appalto nei settori ordinari e
speciali possono essere modificati sotto il profilo soggettivo, senza una nuova procedura
di affidamento, anche nei casi di successione mortis causa;
Considerato che sono decorsi trenta giorni dalla richiesta dell’Informazione Antimafia alla
BDNA e che in data 03.09.2019 è maturato il silenzio assenso;
Preso atto che sono state avviate e concluse, con esito positivo, le altre verifiche sul
possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art.80 del D.lgs 50/2016 e che il
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03.09.2019, decorsi trenta giorni dalla richiesta dell’Informazione Antimafia, è maturato il
silenzio assenso;
Visto l’art.3, comma 7 della Legge 136 / 2010 e s.m.;
Vista la nota pec protocollo 15207 del 06.08.2019 con la quale veniva comunicato il nuovo
conto dedicato ed i nominativi delle persone delegate ad operare su di esso;
Ritenuto che occorre prendere atto che l’impresa Riggi Giuseppe ha cessato l’attività dal
20.06.2019 per decesso del titolare, e che son variati sia il conto dedicato che i nominativi
delle persone delegate ad operare su di esso;
Attestata l’assenza di conflitto d’interessi del sottoscritto responsabile del procedimento e
del Titolare della P.O. Contratti ex art.6bis l. 241/90 e dell’art.2 e 7 del DPR 62/2013,
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici:
Visto l’art. 51 della l.142/90 e s.m.i., come recepita dalla l.r.48/91 e s.m.i.;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs. n.267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R.26/93;
VISTO l’O.R.EE:LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione,
Ritenuto che trattasi di obiettivo strettamente collegato alle funzioni proprie;
VISTA la Determinazione Commissariale n.126 del 19.07.2019 con la quale è stata
assegnata la Posizione Organizzativa al Settore Attività Negoziale;
Vista la Disposizione n.41 del 28.08.2019 del Direttore del Settore Stampa e URP, Attività
Negoziale, Avvocatura e Polizia Provinciale, con la quale è stata conferita al Rag. Eduardo
Martines la P.O. Attività Negoziale e Contratti e gli sono stati assegnati i compiti e le
funzioni fino al 31.12.2019;
PROPONE
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
Prendere atto che l’impresa Riggi Giuseppe ha cessato l’attività per decesso del titolare il
20.06.2019; che il gestore temporaneo e Rappresentante Legale dell’attività a Seguito
Decesso del Titolare è il coerede Riggi Roberto Tommaso;
Prendere atto che l’attuale conto dedicato è stato acceso presso la B.C.C. “ G. Tonioli di
San Cataldo; IBAN: IT 03 Z 08952 83420 000000020412; ABI 08952 CAB 83420 C/C
0000 000 20412;
che i soggetti delegati ad operare sul conto sono: Riggi Roberto Tommaso nato a San
Cataldo (CL) il 18 settembre 1966 C.F. RGG RRT 66P18 H792Z; Riggi Vincenzo nato a
San Cataldo il 10.10.1961 C.F. RGG VNC 61R10H792C e Riggi Alba nata a San Cataldo
(CL) il 21.03.1992 C.F. RGG LBA 92C H7921;
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Dare atto che sono stati acquisiti con esito positivo i certificati relativi al possesso dei
requisiti di carattere generale previsti dal D.Lgs.50/2016;
Prendere atto sono trascorsi trenta giorni dalla richiesta dell’Informazione Antimafia alla
BDNA e che in data 03.09.2019 è maturato il silenzio assenso;
Dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al RUP ed al Settore
Ragioneria;
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonia Paola Pecorino
IL TITOLARE P.O. ATTIVITA’ NEGOZIALE E CONTRATTI
VISTA la superiore proposta;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Di approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa
Antonia Paola Pecorino con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla stessa.
AGRIGENTO, lì 04/10/2019
IL TITOLARE P.O.
Attività Negoziale e Contratti
(Eduardo Martines)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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