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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Gruppo 3 tecnico edilizia scolastica

Proposta n. 1022/2020
Determ. n. 937 del 23/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA
TORNATA DI TRE GARE "ACCORDO QUADRO ANNUALE CON UN SOLO
OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI DI M.S. DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN
PROPRIETA' DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO ANNO 2019"
GARA N. 1 GRUPPO 2 CIG: 80608117AA; CUP:B99E19000240003; IMPORTO
COMPLESSIVO EURO 295.557,03; GARA N. 2 GRUPPO 3 CIG:80568513C6;
CUP:B99E19000250003; IMPORTO COMPLESSIVO EURO 199.410,81; GARA N. 3
GRUPPO 4 CIG:8067895D8F;CUP:B99E19000260003; IMPORTO COMPLESSIVO
EURO 286.500,00; GARA DEL 02/03/2020 ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA
TELEMATICA .
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL TITOLARE P.O. CONTRATTI
PREMESSO CHE :
Con Determinazione Dirigenziale Settore Politiche Attive del Lavoro, dell’Istruzione ed
Edilizia Scolastica n. 1867 del 04/11/2019 è stato approvato il progetto il capitolato
speciale d’appalto per l’Accordo quadro relativo ai lavori di “M.S. degli immobili scolastici in
proprietà al Libero Consorzio Comunale di Agrigento anno 2019” GARA N. 1; Gruppo 2 ;
CIG: 80608117AA - CUP: B99E19000240003 per l’importo complessivo del progetto di €
375.000,00, così distinto € 295.557,03 per importo complessivo dei lavori compresi oneri di
sicurezza per la somma di € 20.318,95, € 275.238,08 per lavori a base d’asta ed €
79.442,97 per somme a disposizione, con la stessa determinazione si è dato atto che la
somma di € 375.000,00 trova capienza al Cap. 13310 art. 16 Bil. 2020 Impegno n. 53 del
05/11/2019;
Con Determinazione Dirigenziale Settore Politiche Attive del Lavoro, dell’Istruzione ed
Edilizia Scolastica n. 1869 del 04/11/2019 è stato approvato il progetto il capitolato
speciale d’appalto per l’Accordo quadro relativo ai lavori di “M.S. degli immobili scolastici in
proprietà al Libero Consorzio Comunale di Agrigento anno 2019” GARA N. 2; Gruppo 3 ;
CIG: 80568513C6 - CUP: B99E19000250003 per l’importo complessivo del progetto di €
250.000,00, così distinto € 199.410,81 per importo complessivo dei lavori compresi oneri di
sicurezza per la somma di € 14.457,59, € 184.953,22 per lavori a base d’asta ed €
50.589,19 per somme a disposizione, con la stessa determinazione si è dato atto che la
somma di € 250.000,00 trova capienza al Cap. 13310 art. 16 Bil. 2020 Impegno n. 54 del
05/11/2019. .
Con Determinazione Dirigenziale Settore Politiche Attive del Lavoro, dell’Istruzione ed
Edilizia Scolastica n. 1879 del 05/11/2019 è stato approvato il progetto il capitolato
speciale d’appalto per l’Accordo quadro relativo ai lavori di “M.S. degli immobili scolastici in
proprietà al Libero Consorzio Comunale di Agrigento anno 2019” GARA N. 3; Gruppo 4;
CIG: 8067895D - CUP: B99E19000260003 per l’importo complessivo del progetto di €
375.000,00 così distinto € 295.557,03 per importo complessivo dei lavori compresi oneri di
sicurezza per la somma di € 20.318,95, € 275.238,08 per lavori a base d’asta ed €
79.442,97 per somme a disposizione, con la stessa determinazione si è dato atto che la
somma di € 375.000,00 trova capienza al Cap. 13310 art. 16 Bil. 2020 Impegno n. 53 del
05/11/2019.
Con le suddette Determinazioni Dirigenziali si è disposto di procedere mediante procedura
aperta ai sensi dell’art,. 60 del “Codice” secondo le modalità previste all’art 4 commi 1 e 2
della L.R. N. 13/2019, secondo il criterio del minor prezzo tramite Accordo Quadro, con
unico operatore economico , secondo quanto previsto dall’art. 5 del D. Lgs 50/2016.
Con la determinazione n. 2244 del 17/12/2019 il Titolare P.O. Attività Negoziale e Contratti
ha approvato il bando di gara per la tornata delle tre gare in oggetto, nel bando si è stato
stabilito di affidare i lavori mediante procedura aperta ai sensi dell’art,. 60 del “Codice” da
esperirsi con il criterio del minor prezzo secondo quanto stabilito dai dettami di cui all’art. 4
della L.R. n. 13 del 19/07/2019.
Il bando di gara è stato pubblicato:
- all’Albo Pretorio on line del Libero Consorzio dal 18/12/2019;
- Sul sito web del Libero Consorzio dal 18/12/2019;
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- all’Albo Pretorio del on-line del Comune di Agrigento dal 19/12/2019;
- Sul sito del Ministero delle Infrastrutture - SCP il 19/12/2019;
Il bando, il disciplinare di gara, il modello di partecipazione e gli elaborati progettuali sono
stati pubblicati sul profilo del Committente;
Tutte le pubblicazioni sono state comunicate al P.O. del Settore Edilizia e Gestione
Patrimoniale Arch. Daria Grillo e ai RUP delle tre gare (gara n. 1 Arch. Alfonso Giulio;
gara n. 2 Arch. Casimiro Gerardi; gara n. 3 Arch. Alessandro Tuttolomondo.)
Il bando di gara stabiliva che le offerte telematiche dovevano pervenire entro le ore 12:00
del giorno 26/02/2020 sulla Piattaforma della Stazione Appaltante, mentre l’apertura delle
operazioni di gara è stata fissata per le ore 10:00 del 27/02/2020.
Con l’Avviso prot. n. 2728 del 14/02/2020 è stato comunicato a tutti i gli interessati che
l’apertura delle operazioni di gara veniva rinviata al 02/03/2020 alle ore 09:30.
Sono pervenuti entro i termini n. 227 plichi inseriti in piattaforma; fuori termine nessuna;
Le operazioni di gara si sono regolarmente svolte nelle sedute pubbliche 02/03/2020, del
06, 07, 11, 12 e del 14/05/2020 come dai verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 , nella seduta del
26/05/2020, verbale n. 7, la commissione di gara ha concluso i lavori relativi alla gara n. 1
gruppo 2 di cui in oggetto, proponendo l’aggiudicazione dell’appalto all’impresa G.O.M.
EDILGENERALE S.R.L che concorre in avvalimento con l’impresa SAN MICHELE
COSTRUZIONI S.R.L (plico n. 132), con sede in Favara (AG) Via Caporale Mazza n. 78,
P.IVA 02717820845, che ha offerto il ribasso di 21,178% sui prezzi unitari per un importo
contrattuale di € 295.557,03 oltre IVA, il concorrente che segue in graduatoria è l’impresa
F.G. APPALTI DI GIOVANNA MARIA PIRRONE in avvalimento con l’impresa LM.
GROUP CONSORZIO STABLILE (plico n. 41 ) che ha offerto il ribasso del 21,012%;
nella seduta del 27/05/2020, verbale n. 8 la commissione di gara non ha potuto ultimare le
operazioni di gara per la proposta di aggiudicazione della gara n 2 gruppo 3 e della gara
n. 3 gruppo 4, poiché si sono verificati problemi di natura tecnica pertanto il Presidente
dispone il rinvio al 28/05/2020; con verbale n. 9 del 28/05/2020 la commissione di gara ha
concluso i lavori relativi alla gara n. 2, gruppo 3, proponendo l’aggiudicazione dell’appalto
all’impresa GESAF SRL che concorre in avvalimento con l’impresa TERRANOVA
COSTRUZIONI SRL (plico n. 197) con sede in Mazara del Vallo (TP) Via Cesare Beccarla
n. 10 P.IVA 02194400814, che ha offerto il ribasso del 20,213% sui prezzi unitari per un
importo contrattuale complessivo di € 199.410,81 oltre IVA, il concorrente che segue in
graduatoria è l’impresa SA COSTRUZIONI SRL (plico n. 136) che ha offerto il ribasso del
20,199%, sempre nella stessa seduta la commissione ha proposto l’aggiudicazione della
gara n. 3 gruppo 4, all’impresa F.G. APPALTI DI GIOVANNA MARIA PIRRONE in
avvalimento con l’impresa CONSORZIO STABILE L.M GROUP (plico n. 41) con sede in
Agrigento (AG) Via degli Ulivi N. 16/c, che ha offerto il ribasso del 21,012% sui prezzi
unitari per un importo contrattuale complessivo di € 286.500,00 oltre IVA, il concorrente
che segue in graduatoria è risultato CISELT GROUP (plico n. 223) che ha offerto il ribasso
del 20,693%;
Trattandosi di Accordo Quadro i lavori sono pattuiti con riferimento all’importo contrattuale
massimo prestabilito nell’arco di tempo di vigenza del contratto, per interventi di
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manutenzione e pronto intervento non predeterminati, ma indispensabili secondo le
necessità per la manutenzione degli immobili scolastici di proprietà della Stazione
Appaltante. Gli interventi, che saranno determinati in numero e specie nell’arco temporale
di durata dell’Accordo Quadro si esplicheranno nell’esecuzione di lavori di manutenzione
straordinaria, da contabilizzare a misura, sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione. Gli
interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell’elenco prezzi
unitari di cui al Prezzario Regionale per i Lavori Pubblici della Regione Siciliana 2019, in
vigore alla data di presentazione dell’offerta, e al Prezziario interno all’Ufficio Tecnico di
questo Libero Consorzio.
Sono state ammesse gara n. 1 gruppo 2 n. 215 imprese, escluse 12 ; gara n 2 gruppo 3
sono state ammesse n. 211 imprese escluse 16; gara n. 3 gruppo 4 sono state ammesse
n. 216 imprese ed escluse 11.
Preso atto che le l’imprese proposte per aggiudicazione hanno indicato, ai sensi dell’art.
97 comma 10, i costi della manodopera; gara 1 gruppo 2, impresa G.O.M.
EDILGENERALE S.R.L che concorre in avvalimento con l’impresa SAN MICHELE
COSTRUZIONI S.R.L (plico n. 132) la somma di € 51.185,04; gara 2 gruppo 3, impresa
GESAF SRL CHE concorre in avvalimento con l’impresa TERRANOVA COSTRUZIONI
SRL (plico n. 197), la somma di € 35.893,00; gara 3 gruppo 4, impresa l’impresa F.G.
APPALTI DI GIOVANNA MARIA PIRRONE in avvalimento con l’impresa CONSORZIO
STABILE L.M GROUP (plico n. 41) la somma di € 72.531,63, e che ai sensi dell’art. 95
comma 10 del Codice dei Contratti si subordina la proposta di aggiudicazione alla verifica
del costo del personale (art. 97 comma 5 lett. d );
Preso atto che il gruppo contratti ha chiesto con la Pec. nn. prott. 7152; 7152 e 7153 del
03/06/2020 le giustificazioni del costo del personale alle imprese: G.O.M.
EDILGENERALE S.R.L (gara 1), GESAF SRL (gara 2) e F.G. APPALTI DI GIOVANNA
MARIA PIRRONE (gara 3);
Con pec. n. prot n. 7332 del 08/06/2020 sono state acquisite le giustificazioni scritte
dall’impresa G.O.M. EDILGENERALE S.R.L a dimostrazione che il costo del personale è
stato calcolato nel rispetto delle tabelle ministeriali di cui all’art. 23 comma 16 del codice
dei contratti;
Con pec n. prot. 7374 del 08/06/2020 sono state acquisite le giustificazioni scritte
dall’impresa GESAF SRL a dimostrazione che il costo del personale è stato calcolato nel
rispetto delle tabelle ministeriali di cui all’art. 23 comma 16 del codice dei contratti;
Con pec n prot. 7300 del 05/06/2020 sono state acquisite le giustificazioni scritte
dall’impresa F.G. APPALTI DI GIOVANNA MARIA PIRRONE a dimostrazione che il costo
del personale è stato calcolato nel rispetto delle tabelle ministeriali di cui all’art. 23 comma
16 del codice dei contratti
Sulle suddette giustificazioni il RUP Alfonso Giulio, GARA 1 GRUPPO 2, ha espresso
parere positivo con nota mail del 09/06/2020, il RUP Casimiro Gerardi, gara 2 gruppo 3,
ha espresso parere positivo con nota mail del 16/06/2020, il RUP Alessandro
Tuttolomondo, gara gruppo 4, ha espresso parere positivo con nota mail del 12/06/2020

Dare atto che i requisiti di capacità di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa previsti dagli art.li 83 e 84 del D.lgs.50/2016 sono stati verificati e che sono
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state avviate le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art.80
del D.lgs.50/2016 e s.m.i. mediante procedura ordinaria;
Dare atto per cio’ che concerne l’informazione antimafia relative alle imprese G.O.M.
EDILGENERALE S.R.L, SAN MICHELE COSTRUZIONI S.R.L (gara n.1 gruppo 2) e F.G.
APPALTI DI GIOVANNA MARIA PIRRONE, CONSORZIO STABILE L.M GROUP, (gara n.
3 gruppo 4), si dovrà procedere alla richiesta in via telematica alla BDNA, poiché non
risulta iscrizione alla WHITE LIST in corso di validità; lo stesso vale per la Comunicazione
antimafia riguardante le imprese GESAF SRL, TERRANOVA COSTRUZIONI SRL (gara 2
gruppo 3) .
Ritenuto che occorre procedere ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 all’ approvazione
della proposta di aggiudicazione di cui al verbale n. 7 del 26/05/2020 (gara 1 gruppo2 ) all’
impresa G.O.M. EDILGENERALE S.R.L che concorre in avvalimento con l’impresa SAN
MICHELE COSTRUZIONI S.R.L (plico n. 132), con sede in Favara (AG) Via Caporale
Mazza n. 78, P.IVA 02717820845 e all’ approvazione della proposta di aggiudicazione del
verbale n. 9 del 28/06/2020 della gara 2 gruppo 3 e della gara n. 3 gruppo 4 ; gara n. 2
gruppo 3 all’impresa GESAF SRL CHE concorre in avvalimento con l’impresa
TERRANOVA COSTRUZIONI SRL (plico n. 197) con sede in Mazara del Vallo (TP) Via
Cesare Beccarla n. 10 P.IVA 02194400814 e la gara n. 3 gruppo 4 all’impresa F.G.
APPALTI DI GIOVANNA MARIA PIRRONE in avvalimento con l’impresa CONSORZIO
STABILE L.M GROUP (plico n. 41) con sede in Agrigento (AG) Via degli Ulivi N. 16/c,
P.IVA
Dato atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche
dei requisiti prescritti dall’ art. 80 del D. lgs. 50/2016 e previsti nel disciplinare di gara.
Dato atto che, ad oggi, non sono pervenuti altri rilievi o contestazioni;
RISCONTRATA la regolarità delle procedure amministrative eseguite dalla Commissione
di gara, ritenuto quindi di potere approvare la proposta di aggiudicazione della tornata
delle tre gare dell’Accordo quadro annuale con un solo operatore economico per il lavori di
“M.S. degli immobili scolastici in proprietà al Libero Consorzio Comunale di Agrigento
anno 2019” GARA N. 1 Gruppo 2 CIG: 80608117AA - CUP: B99E19000240003; di cui al
verbale n. 7 del 26/05/2020 all’impresa G.O.M. EDILGENERALE S.R.L che concorre in
avvalimento con l’impresa SAN MICHELE COSTRUZIONI S.R.L (plico n. 132), con sede
in Favara (AG) Via Caporale Mazza n. 78, P.IVA 02717820845, che ha offerto il ribasso di
21,178% sui prezzi unitari per un importo contrattuale di € 295.557,03 oltre IVA; GARA N.
2 Gruppo 3; CIG: 80568513C6 – CUP: B99E19000250003; di cui al verbale n. 9 del
28/05/2020 all’impresa GESAF SRL CHE concorre in avvalimento con l’impresa
TERRANOVA COSTRUZIONI SRL (plico n. 197) con sede in Mazara del Vallo (TP) Via
Cesare Beccarla n. 10 P.IVA 02194400814, che ha offerto il ribasso del 20,213% sui
prezzi unitari per un importo contrattuale complessivo di € 199.410,81 oltre IVA importo
complessivo dell’appalto € 199.410,81; GARA N. 3 Gruppo 4 GIG: 8067895D8F – CUP:
B99E19000260003; di cui al verbale n. 9 del 28/05/2020 all’impresa F.G. APPALTI DI
GIOVANNA MARIA PIRRONE in avvalimento con l’impresa CONSORZIO STABILE L.M
GROUP (plico n. 41) con sede in Agrigento (AG) Via degli Ulivi N. 16/c, che ha offerto il
ribasso del 21,012% sui prezzi unitari per un importo contrattuale complessivo di €
286.500,00 oltre IVA;
Trattandosi di Accordo Quadro
i lavori sono pattuiti con riferimento all’importo
contrattuale massimo prestabilito nell’arco di tempo di vigenza del contratto, per interventi
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di manutenzione e pronto intervento non predeterminati, ma indispensabili secondo le
necessità per la manutenzione degli immobili scolastici di proprietà della Stazione
Appaltante. Gli interventi, che saranno determinati in numero e specie nell’arco temporale
di durata dell’Accordo Quadro si esplicheranno nell’esecuzione di lavori di manutenzione
straordinaria, da contabilizzare a misura, sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione. Gli
interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell’elenco prezzi
unitari di cui al Prezzario Regionale per i Lavori Pubblici della Regione Siciliana 2019, in
vigore alla data di presentazione dell’offerta, e al Prezziario interno all’Ufficio Tecnico di
questo Libero Consorzio.
VISTO il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 cosiddetto “Cura Italia” ed in particolare l’art.103
rubricato “ Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti
amministrativi in scadenza” che al c. 1 proroga al 15 aprile il termine dei procedimenti
amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020;
VISTO il D.L. n. 23 del 8 aprile 2020 ed in particolare l’art. 37 rubricato “Termini dei
procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza”, con il
quale il termine del 15 aprile 2020 previsto dal c. 1 dell' articolo 103 del D.L. 17 marzo
2020 n. 18 viene prorogato al 15 maggio 2020;
VISTE le Direttive n. 10 del 24.03.2020, e n. 13 del 15/04/2020 del Segretario-Direttore
Generale in ordine ai Decreti suddetti;
Attestata l'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto responsabile del procedimento,
del Titolare della P.O. Contratti e del Dirigente ex art. 6bis della L. n. 241/90, come
introdotto con L. n.190/2012;
Ritenuto che trattasi di obiettivo strettamente collegato alle funzioni proprie;

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così
come recepito dalla L. 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;

PROPONE
APPROVARE la proposta di aggiudicazione della tornata delle tre gare dell’Accordo
quadro annuale con un solo operatore economico per il lavori di “M.S. degli immobili
scolastici in proprietà al Libero Consorzio Comunale di Agrigento anno 2019” GARA N. 1
Gruppo 2 CIG: 80608117AA - CUP: B99E19000240003; all’impresa G.O.M.
EDILGENERALE S.R.L che concorre in avvalimento con l’impresa SAN MICHELE
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COSTRUZIONI S.R.L (plico n. 132), con sede in Favara (AG) Via Caporale Mazza n. 78,
P.IVA 02717820845, che ha offerto il ribasso di 21,178% sui prezzi unitari per un importo
contrattuale di € 295.557,03 oltre IVA; GARA N. 2 Gruppo 3; CIG: 80568513C6 – CUP:
B99E19000250003; all’impresa GESAF SRL CHE concorre in avvalimento con l’impresa
TERRANOVA COSTRUZIONI SRL (plico n. 197) con sede in Mazara del Vallo (TP) Via
Cesare Beccarla n. 10 P.IVA 02194400814, che ha offerto il ribasso del 20,213% sui
prezzi unitari per un importo contrattuale complessivo di € 199.410,81 oltre IVA importo
complessivo dell’appalto € 199.410,81; GARA N. 3 Gruppo 4 GIG: 8067895D8F – CUP:
B99E19000260003; all’impresa F.G. APPALTI DI GIOVANNA MARIA PIRRONE in
avvalimento con l’impresa CONSORZIO STABILE L.M GROUP (plico n. 41) con sede in
Agrigento (AG) Via degli Ulivi N. 16/c, che ha offerto il ribasso del 21,012% sui prezzi
unitari per un importo contrattuale complessivo di € 286.500,00 oltre IVA; di cui ai verbali
specificati in premessa e che si allegano al presente provvedimento per farne parte
integrante
;
DARE ATTO che l’importo contrattuale complessivo è GARA N. 1 Gruppo 2 di €
295.557,03 (oltre IVA) GARA N. 2 Gruppo 3 di € 199.410,81oltre IVA; GARA N. 3
Gruppo 4 di € 286.500,00 oltre IVA.
AGGIUDICARE alle suddette imprese la tornata di tre gare dell’Accordo quadro annuale
con un solo operatore economico per il lavori di “M.S. degli immobili scolastici in proprietà
al Libero Consorzio Comunale di Agrigento anno 2019” GARA N. 1 Gruppo 2 CIG:
80608117AA - CUP: B99E19000240003; importo complessivo dell’appalto € 295.557,03;
GARA N. 2 Gruppo 3; CIG: 80568513C6 – CUP: B99E19000250003; importo
complessivo dell’appalto € 199.410,81; GARA N. 3 Gruppo 4 GIG: 8067895D8F – CUP:
B99E19000260003; Importo Complessivo dell’appalto € 286.500,00, mediante procedura
aperta procedura aperta ai sensi dell’art,. 60 del “Codice” secondo le modalità previste
all’art 4 commi 1 e 2 della L.R. N. 13/2019, secondo il criterio del minor prezzo tramite
Accordo Quadro, con unico operatore economico , secondo quanto previsto dall’art. 5 del
D. Lgs 50/2016.
DARE ATTO che la predetta impresa resta obbligata alla esecuzione dei lavori con il
suddetto ribasso ed a rispettare tutte le condizioni stabilite dal bando e dal capitolato;
DARE ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito positivo
delle verifiche dei requisiti prescritti dall’art.80 del d.lgs.50/2016 e ss.m.m.ii, previsti nel
disciplinare di gara, come indicato al comma 7 art. 32 del medesimo Decreto;
DARE ATTO che per la GARA N. 1; Gruppo 2 ; CIG: 80608117AA - CUP:
B99E19000240003 la somma complessiva del progetto di € 375.000,00, impegnata con
Determinazione Dirigenziale 1867 del 04/11/2019 trova capienza al Cap. 13310 art. 16 Bil.
2020 Impegno n. 53 del 05/11/2019; per la GARA N. 2 Gruppo 3; CIG: 80568513C6 –
CUP: B99E19000250003; la somma complessiva del progetto di € 250.000,00, impegnata
con Determinazione Dirigenziale 1869 del 04/11/2019, trova capienza al Cap. 13310 art.
16 Bil. 2020 Impegno n. 54 del 05/11/2019, per la gara GARA N. 3 Gruppo 4; GIG:
8067895D8F – CUP: B99E19000260003 la somma complessiva del progetto di €
375.000,00, impegnata con Determinazione Dirigenziale 1879 del 05/11/2019, trova
capienza al Cap. 13310 art. 16 Bil. 2020 Impegno n. 59 del 07/11/2019;
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TRASMETTERE il presente provvedimento al Gruppo Contratti affinché provveda, ai sensi
dell’art. 52 del D. Lgs. 50/2016, a comunicare l’aggiudicazione ai concorrenti, e per
quanto di competenza agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione;
Il Responsabile del Procedimento
Signora Greco Alfonsa
Il Titolare P.O
Attività Negoziale e Contratti
Rag. Eduardo Marines
IL DIRETTORE
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
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Signora
Greco Alfonsa con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa;

IL DIRETTORE

AGRIGENTO, lì 23/06/2020

Sottoscritta dal Dirigente
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Dott.ssa Teresa Deleo
con firma digitale
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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