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Prot. N. 3362 del 25 giugno 2019 

 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 14/2019 
 

Oggetto: Determina a contrarre mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di gara 

con le modalità di cui all’art. 36 comma 2 lett. C) del D. Lgs. 50/2016 relativa ai lavori “I ART – IL 

POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI 

DELLE MADONIE” DEI COMUNI DI Aliminusa – Caltavuturo – Cerda – Geraci Siculo – Lascari – 

San Mauro Castelverde – Sciara – Sclafani Bagni – Valledolmo”, ed approvazione documenti di gara. 

 

Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società,  

 

PREMESSO che: 

 in data 1/6/2016 sulla GURI è stato pubblicato il bando con il quale sono state definite le modalità e la procedura 

di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, 

dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta; 

 la Città Metropolitana di Palermo ha pubblicato sul sito istituzionale www.provincia.palermo.it un avviso 

pubblico di manifestazione di interesse alla presentazione di progetti per la predisposizione del programma 

straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e 

dei comuni capoluogo di provincia; 

 la scrivente Agenzia con nota Prot. 3044 del 13.07.2016, proponeva ai comuni aderenti al PIST “Madonie-

Termini”, la possibilità di dare vita ad un Partenariato Pubblico Privato (PPP) finalizzato a capitalizzare per un 

verso, immobili e contenitori culturali rigenerati grazie alla precedente programmazione e, per l’altro, a 

potenziare la messa a sistema di quanto fin qui realizzato con il progetto MUSEA, la rete dei musei pubblici del 

territorio; 

 i comuni di Aliminusa, Caltavuturo, Cerda, Geraci Siculo, Lascari, San Mauro Castelverde, Sciara, Sclafani Bagni 

e Valledolmo hanno aderito a detta proposta manifestando il proprio interesse e la propria disponibilità e 

segnalando il contenitore museale ed assumendo, con successiva delibera di Giunta Municipale, l’impegno a 

costituire un Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con l’Agenzia quale capofila;   

 con nota Prot. 4884 del 2 dicembre 2016, l’Agenzia, ha comunicato ai partner aderenti al progetto l’avvenuto 

finanziamento del progetto di che trattasi; 

 con determina Presidenziale di SOSVIMA n. 02/2017 del 24/08/2017 prot. 4318, sono stati nominati: 

 quale Responsabile Unico del Procedimento del progetto “I ART Madonie”, il Geom. Macaluso Carmelo 

tecnico in forza all’agenzia;  

 quale supporto al Responsabile Unico del Procedimento del progetto “I ART Madonie”, l’Arch. Cerami 

Mario tecnico in forza all’agenzia; 

 quale Progettista e Direttore dei Lavori del progetto “I ART Madonie”, l’Arch. Vignieri Salvatore tecnico 

in forza all’agenzia; 

• nel settembre del 2017 il tecnico incaricato Arch. Vignieri Salvatore ha redatto il progetto esecutivo dell’importo 

complessivo di €. 3.792.986,34 come di seguito distribuito: 

QUADRO ECONOMICO UNITARIO DEL PROGETTO I ART 

A Importo complessivo dei Lavori € 855.166,85   

  Di cui Aliminusa - Parco letterario Giuseppe Giovanni Battaglia 20.061,38       

    Geraci Siculo - Museo dei Ventimiglia 63.802,92       

    Lascari - Museo etno-antropologico 132.673,38       

    Sclafani Bagni - Museo archeologico 95.940,50       

    Valledolmo - Museo Etno Antropologico 146.955,86       

    San Mauro Castelverde - Mulino a vento 74.031,01       

    Cerda - Museo della Targa Florio 118.656,06       

    Sciara - Museo archeologico della Tradizione  132.940,03       

    Caltavuturo- Museo del Pastore  70.105,71       

  1 Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso % €   25.655,01 

    Sommano i Lavori Soggetti a ribasso d'Asta €   829.511,84 
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B Somme a Disposizione dell'Amministrazione      

  1  IVA sui Lavori 22% (A)  € 188.136,71   

  2 

Competenze tecniche per il Coordinamento della Sicurezza in 

fase di Progettazione ed esecuzione   € 25.186,30   

  3  Competenze collaudo tecnico amministrativo   € 2.800,00   

  4  Spese per incentivo  2% su (A)  € 17.103,34   

  5  Coordinamento Generale Attività  € 75.000,00   

  6 

Opere murarie ed impiantistica varia a corpo per realizzazione 

CCP  € 6.000,00   

  7 IVA sulle Competenze tecniche   22%  (B2+B3+B4+B5)   € 23.976,99   

  8 Dotazione informatica per progettazione interna   € 7.786,37   

  9 Realizzazione e messa in rete CCP   € 472.131,00   

  10 Rete Cultura per le periferie   € 25.701,00   

  11 Formazione   € 15.778,00   

  12 Interventi di arte Urbana   € 283.770,00   

  13 Attività di comunicazione e marketing culturale     € 108.664,14   

  14 Coordinamento e gestione dei CCP   € 277.868,00   

  15 Progettazione Contenuti ed attività culturali   € 73.771,00   

  16 Museo Caltavuturo - attrezzature   € 14.922,00   

  17 Museo Sciara - attrezzature  € 36.341,98   

  18 IVA 22% (su B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)  € 287.968,37   

  19 Imprevisti (5% su A)  € 41.000,00   

  20 Oneri assicurativi     1.500,00   

  21 Spese per pubblicazione   € 2.000,00   

  22 Per Autorità lavori Pubblici  € 375,00   

    Totale Somme a Disposizione  €   1.987.780,19 

C 1 Cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati   €   950.040,00 

    Importo Complessivo del Progetto  €   3.792.986,34 

• con determina del Presidente della SOSVIMA n. 03/2017 del 20.09.2017 prot. 4827 è stato approvato il quadro 

economico di progetto; 

• a seguito richiesta da parte della Città Metropolitana di Palermo, Ufficio Fondi Comunitari, il progettista incaricato 

ha aggiornato il progetto esecutivo di che trattasi con il Prezziario Regionale 2018; 

• il nuovo quadro economico di progetto, approvato con determina AU n. 3/2018 Prot. N. 2713 del 21.05.2018, è il 

seguente: 

QUADRO ECONOMICO UNITARIO DEL PROGETTO I ART 

A Importo complessivo dei Lavori € 862.408,38   

  

Di 

cui 

Aliminusa -Parco letterario Giuseppe Giovanni 

Battaglia 19.968,98       

    Geraci Siculo - Museo dei Ventimiglia 62.873,81       

    Lascari - Museo etno-antropologico 136.065,19       

    Sclafani Bagni - Museo archeologico 94.198,28       

    Valledolmo - Museo Etno Antropologico 158.152.22       

    San Mauro Castelverde - Mulino a vento 73.212,01       

    Cerda - Museo della Targa Florio 113.151,95       

    Sciara - Museo archeologico della Tradizione  135.041,48       

    Caltavuturo- Museo del Pastore  69.744,46       

  1 Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso % €   25.872,25 

    Sommano i Lavori Soggetti a ribasso d'Asta €   836.536,13 

B Somme a Disposizione dell'Amministrazione      

  1  IVA sui Lavori 22%  (A)  € 189.729,84   

  2 

 Competenze tecniche per il Coordinamento della Sicurezza in 

fase di Progettazione ed esecuzione   € 25.186,30   

  3  Competenze collaudo tecnico amministrativo   € 2.800,00   

  4  Spese per incentivo 2% su (A)  € 17.248,17   

  5  Coordinamento Generale Attività - Project Manager  € 75.000,00   

  6 

 Opere murarie ed impiantistica varia a corpo per installazione 

attrezzature informatiche nei 9 CCP non interessati da interventi 

di riqualificazione  € 4.956,71   

  7  IVA sulle Competenze tecniche   22%  (B2+B3+B4+B5)   € 23.747,46   

  8  Realizzazione e messa in rete 18 CCP   € 528.831,00   
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  9  Rete Cultura per le periferie   € 48.101,00   

  10  Orientamento e laboratori   € 28.378,00   

  11  Interventi di arte Urbana   € 215.070,00   

  12  Attività di comunicazione e marketing culturale     € 113.302,57   

  13  Direzione organizzativa rete CCP   € 180.000,00   

  14  Progettazione dei contenuti dei CCP  € 90.000,00   

  15 

 Museo del Pastore (Caltavuturo) - acquisto attrezzature non 

informatiche  € 14.922,00   

  16 

 Museo archeologico della tradizione (Sciara) - acquisto 

bacheche espositive   € 36.341,98   

  17  IVA 22% (su B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)  € 287.968,24   

  18  Imprevisti (5% su A)  € 41.079,69   

  19  Oneri assicurativi     1.500,00   

  20  Spese per pubblicazione   € 2.000,00   

  21  Per Autorità lavori Pubblici  € 375,00   

     Totale Somme a Disposizione  €   1.980.537,96 

C 1  Cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati   €   950.040,00 

     Importo Complessivo del Progetto  €   3.792.986,34 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 32 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ad avviare la procedura di affidamento dei lavori in argomento; 

RICHIAMATO 

- l’art. 32 comma 2, che prevede che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

- L’art. 36 - comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  che stabilisce, “per i lavori di importo pari o 

superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di 

almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati 

della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati"; 

- L’art. 59 – Scelta delle procedure e oggetto del contratto - del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- L’art. 37 commi 1, 2 e 4 che stabilisce “Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo 

restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti 

modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di 

comuni costituite e qualificate come Centrali di Committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in Centrali di 

Committenza nelle forme previste dall’ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso 

le province, le Città Metropolitane ovvero gli Enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. 

DATO ATTO che: 

- il contratto per l’appalto dei lavori in oggetto, da stipulare a seguito del perfezionamento delle procedure di 

selezione del contraente, ha come finalità il recupero conservativo mediante manutenzione ordinaria, 

straordinaria ed adeguamento degli impianti di nove immobili ubicati nei comuni sopra richiamati, come 

dettagliatamente indicato negli elaborati grafici e “Relazione tecnica generale” facente parte del progetto 

esecutivo approvato; 

- nel capitolato speciale di appalto, inerente l’intervento in questione, sono inseriti il fine che con il contratto 

si intende perseguire, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali; 

STABILITO di procedere, nel rispetto dei principi generali indicati dal Codice, all'individuazione dell’operatore 

economico cui affidare i lavori di che trattasi, rientranti nella categoria OG1 class. III, mediante procedura negoziata 

ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. c), con aggiudicazione effettuata con il criterio del “minor prezzo” inferiore di 

quello a base di gara, determinato mediante offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso sull’importo 

complessivo a base d’asta, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, con l’esclusione automatica, 

ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con riferimento ad uno dei metodi sorteggiato in sede di gara, ai 

sensi dell'art. 97, comma 2 del codice dei contratti pubblici come modificato dal D.lgs. 56/2017- con contratto di sola 

esecuzione lavori da stipularsi “a misura”; 

PRECISATO che la procedura negoziata, per l’acquisizione dei lavori di che trattasi, di importo non elevato, 

PARI AD €. 862.408,38 (inferiore a 1 . 000.000,00 euro), oltre ad essere espressamente prevista dal suddetto art. 

36 comma 2 del D.lgs 50/2016 (contratti sotto soglia), consente l’individuazione dell’operatore economico a cui 

affidare il lavori di che trattasi, attraverso una procedura comparativa di più offerte, con maggiore speditezza 

rispetto alle “cd procedure ordinarie”, essendo ispirata a criteri di massima semplificazione e rapidità 

procedimentale, pur salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità della gara, attesa, altresì, la natura non 

specialistica dei lavori che, nella fattispecie, garantiscono adeguata apertura al mercato e consentono 

l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’art. 30 del 

Codice , tenuto conto della necessità del raggiungimento degli obiettivi di spesa; 
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EVIDENZIATO che la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, si articola, sulla base delle 

indicazioni contenute nelle linee guida dell’A.N.A.C. in tre fasi: 

a) estrazione automatica di n. 15 operatori economici in possesso dei requisiti di accesso, iscritti nella piattaforma 

informatica dell’Unione; 

b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati alla procedura di gara e scelta 

dell’affidatario; 

c) stipulazione del contratto; 

DATO ATTO che, a seguito della selezione, gli operatori economici saranno invitati contemporaneamente, in 

ossequio al principio di imparzialità e parità di trattamento, dalla stazione appaltante a presentare un’offerta, a mezzo 

della piattaforma per la gestione della procedura di gara;  

PRECISATO che gli Operatori Economici individuati ed invitati alla procedura negoziata per i lavori in oggetto, 

debbono possedere i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per 

partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, oltre ai requisiti di idoneità tecnico professionale ed 

economico-finanziari indicati nell’avviso allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, 

comprovati dall’attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica richiesta in ragione dei lavori oggetto 

dell’affidamento; 

RICHIAMATA la deliberazione dell’ANAC 19 dicembre 2018, n. 1174 che determina per l’anno 2019 l’entità del 

contributo a favore dell’autorità in relazione all’importo posto a base di gara, pari ad €. 375,00 per le stazioni 

appaltanti ed € 80,00 per gli operatori economici; 

DATO ATTO che nel caso di specie, essendo la stazione appaltante un comune non capoluogo di provincia, trova 

applicazione l’art. 37 comma 4 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con ricorso ad una Centrale di Committenza; 

PRECISATO che: 

- questa società è Coordinatore Tecnico dell’Unione dei Comuni Madonie nell’ambito della quale è operativa la 

Centrale Unica di Committenza; 

- a seguito dell’entrata in vigore della Normativa sul Codice degli Appalti, il cui articolo 40 comma 2, D.Lgs. 

n.50/2016 sancisce dal 18/10/2018 l’obbligo per la stazione appaltante di dotarsi di una piattaforma telematica di 

negoziazione per la gestione della gara; 

- in attuazione a quanto disposto dall’art. 58 comma 1 del Codice, le operazioni di gara saranno gestite 

interamente per via telematica mediante ricorso alla Piattaforma messa a disposizione dalla Centrale Unica 

di Committenza “Unione Madonie” la quale è operativa dal 20 dicembre 2018 e costituisce strumento di 

negoziazione per lo svolgimento delle procedure ai sensi del medesimo codice; 

RITENUTO pertanto, di demandare alla Centrale Unica di Committenza dell’"Unione Madonie”, la procedura di 

gara telematica per l’affidamento dell’appalto dei lavori di cui all’oggetto; 

DATO ATTO che: 

 il CUP acquisito per l’intervento è: E22F17000320001; 

 il CVP è: 45212300-9; 

 il codice identificativo della gara C.I.G, acquisito mediante il sito ANAC è: 7952755509; 

VISTO:  

 lo schema della lettera d’invito, con relativi modelli, necessari per la procedura di affidamento dei lavori di cui 

trattasi ed allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di 

procedere alla conseguente approvazione; 

 il nuovo codice dei contratti D.Lgs 18.04.2016 n. 50 come aggiornato con il D.lgs n. 56/2017 e s.m.i. e dalla 

legge n. 55/2019; 

 il D.P.R. 207/2010; 

 il D.Lgs. 81/08 e ss. mm. ed ii. il Dlgs 18/08/2000, n. 267; 

 la determina n. 02/2017 del 24/08/2017 prot. 4318, con la quale sono stati nominati: 

 quale Responsabile Unico del Procedimento del progetto “I ART Madonie”, il Geom. Macaluso Carmelo 

tecnico in forza all’agenzia;  

 quale supporto al Responsabile Unico del Procedimento del progetto “I ART Madonie”, l’Arch. Cerami 

Mario tecnico in forza all’agenzia; 

 quale Progettista e Direttore dei Lavori del progetto “I ART Madonie”, l’Arch. Vignieri Salvatore tecnico 

in forza all’agenzia; 

PROPONE 
per i motivi espressi in narrativa, 

1. di indire la procedura necessaria all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’appalto per 

l’esecuzione dei lavori “I ART – IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE 

PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE” DEI COMUNI DI Aliminusa – Caltavuturo – Cerda – Geraci 

Siculo – Lascari – San Mauro Castelverde – Sciara – Sclafani Bagni – Valledolmo” - CUP: E22F17000320001, 

adottando quale sistema di selezione del contraente la “procedura negoziata” prevista dall’art. 36 comma 2 

lett. c)  del codice D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

2. di dare atto che  

- la selezione dell’offerta, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà 

effettuata con il criterio del “minor prezzo” inferiore di quello a base di gara, determinato mediante offerta, 



 

 5

espressa in cifre percentuali di ribasso sull’importo complessivo a base d’asta, al netto degli oneri per 

l’attuazione dei piani di sicurezza, con l’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97, comma 8  del D.lgs 

50/2016 delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata con riferimento ad uno dei metodi sorteggiato in sede di gara, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del 

codice dei contratti pubblici come modificato dal D. lgs. 56/2017, con contratto di sola esecuzione lavori da 

stipularsi “a misura”; 

- l’elenco dei 15 operatori economici da invitare alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori, saranno 

estratti tra quelli iscritti nella piattaforma informatica dell’Unione, in ossequio al principio di imparzialità e 

parità di trattamento. Detto elenco rimane riservato ai sensi dell’art. 53 c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

3. di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., quanto segue: 

Fine del contratto: lavori “I ART – IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIDICAZIONE URBANA DELLE 

PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE” DEI COMUNI DI Aliminusa – Caltavuturo – Cerda – Geraci 

Siculo – Lascari – San Mauro Castelverde – Sciara – Sclafani Bagni – Valledolmo”; 

Oggetto del contratto: appalto di sola esecuzione dei lavori; 

Termine di ultimazione: 265 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna; 

Forma del contratto: con le modalità di cui all’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Pagamenti in acconto: ogni qual volta il credito al netto del ribasso di gara e delle prescritte ritenute raggiunga 

l’importo di € 200.000,00; 

Scelta del contraente: procedura negoziata ai sensi degli art. 36, comma 2 lett. c) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

4. di approvare gli Schemi della lettera di invito con relativi modelli e disciplinare di gara, redatti secondo le 

vigenti disposizioni e normative, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

-  Schema lettera d’invito; 

-  Schema disciplinare di gara; 

-  Mod. 1 Domanda partecipazione gara e dichiarazioni; 

-  Mod. 2 Dichiarazione protocollo di legalità; 

-  Mod. 3 Dichiarazione Patto di integrità; 

-  Mod. 4 Modello costituzione ATI; 

-  Mod. 5 Dichiarazione altri soggetti ex art. 80 comma 3); 

-  Mod. 6 Modulo DGUE 

5. di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento di €.2.842.946,34 trova copertura finanziaria di cui all’articolo 

1, commi 913, 914, 915 e 916, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;   

6. di dare atto, altersì, che l'impegno della somma di €.2.842.946,34, necessaria all'affidamento ed esecuzione dei 

lavori suddetti, sarà impegnata con successivo atto nel Bilancio 2019 dell’Ente;    

7. di avvalersi, ai sensi dell’art. 37 comma 4 lett.b) dl codice dell’Ufficio della Centrale Unica di Committenza 

“Unione Madonie”, la quale in attuazione a quanto disposto dall’art. 58 comma 1 del D.lgs. 50/2016 gestirà 

telematicamente le operazioni di gara; 

8. di trasmettere alla Centrale Unica di Committenza “Unione Madonie” per gli adempimenti conseguenti, copia 

del seguente provvedimento, unitamente alla documentazione necessaria all’espletamento della procedura di gara 

per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

9. di stabilire che i tempi per la presentazione dell’offerta siano non meno di giorni quindici decorrenti 

dalla data di spedizione della lettera di invito; 

10. di dare atto che: 

- ai sensi dell’art. 29 comma 1 e 2 e art. 36 comma 9 del D.Lgs 50/2016, in quanto lavori di importo 

inferiore a un milione di euro, l’Avviso Pubblico e l'esito di gara verranno pubblicati all'Albo Pretorio 

dei Comuni ove si eseguono i lavori, sul sito istituzionale dell’Ente, sul sito istituzionale dell’"Unione 

Madonie” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Servizio contratti pubblici; 

- ai sensi della deliberazione dell’ANAC n. 1300 adottata in data 20 dicembre 2017, per la gara in esame è 

dovuta un contributo economico in relazione all’importo posto a base di gara e in particolare: 

a)  quota stazione appaltante € 375,00; 

b)  quota operatore economico €   80,00; 

e che la copertura della S.A. è individuata nel quadro economico di progetto finanziato; 

- con successiva Determina si provvederà a liquidare la somma di €. 375,00 in favore dell’Autorità ai sensi 

dell’articolo 2, della deliberazione del 22/12/2015 n.163, dell’AVCP, quale contribuzione dovuta alla stessa 

per il suo funzionamento, a gravare sul finanziamento (voce B8) del quadro economico di progetto). Il 

versamento viene effettuato con cadenza quadrimestrale tramite un bollettino MAV (Pagamento Mediante 

Avviso) disponibile in apposita area riservata del “Servizio di Riscossione” dell’Autorità, intestato alla 

Stazione Appaltante; 

- ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e 

aggiornati sul profilo del committente – SO.SV.MA. S.p.A. - nella sezione bandi di gara, “Amministrazione 

Trasparente”; 

11. di prendere atto che il codice identificativo gara appositamente acquisito risulta essere il seguente: CIG: 
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7952755509; 

12. di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida e che l’amministrazione si 

riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risultasse idonea in relazione all’oggetto 

dell’appalto; 

13. di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, 

della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente 

procedimento; 

 

Il Supporto al RUP 

F.to Arch. Mario Cerami 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Geom. Carmelo Macaluso  

 

 

 

Allegati:  

- Schema Lettera d’invito; 

- Schema Disciplinare di gara; 

- Mod. 1 Domanda partecipazione gara e dichiarazioni; 

- Mod. 2 Dichiarazione protocollo di legalità; 

- Mod. 3 Dichiarazione Patto di integrità; 

- Mod. 4 Modello costituzione ATI; 

- Mod. 5 Dichiarazione altri soggetti ex art. 80 co. 3 

- Mod. 6 Modulo DGUE 

 

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 

 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Vista la superiore proposta 

 

DETERMINA 

 

approvare come approva la proposta di cui sopra nel testo integrale. 

 

 

 

L’Amministratore Unico  

F.to Ficile Alessandro 

 

 

L’Amministratore Unico  

F.to Ficile Alessandro 

 

 

L’Amministratore Unico  

F.to Ficile Alessandro 

 

 


