CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
SERVIZIO
D2.05 APPALTI

______________________________________
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 973 DEL 28/03/2019
NUM. SERVIZIO : 89 / 2019
OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI PIANO VIABILE
DELLA S.P. 24 E DELLA SR PONTE MONACI GABELLA. NOMINA COMPONENTI SEGGIO
DI GARA.
CUP: D69J18000070003
CIG: 7764509386
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale del Servizio “Appalti” n. 76 del 11.02.2019 è stato approvato il
bando di gara relativo ai lavori di che trattasi per l’importo complessivo di 672.331,00 di cui
€.538.279,52 soggetti a ribasso d’asta, €. 3.970,87 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €.
130.080,61 per somme a disposizione dell’Amministrazione
- è stato stabilito, altresì di procedere, conformemente alla determinazione di indizione della gara n.
3923 del 06/12/2018, al conferimento dell’appalto in oggetto mediante procedura aperta da esperirsi,
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’ art. 95, comma 4 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm.
ii. mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara.
-la procedura verrà espletata, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica, mediante la
piattaforma telematica di Appalti & Contratti eProcurement Portale Appalti

presente sul sito

istituzionale della Città Metropolitana di Catania.
-in esecuzione dei suddetti provvedimenti ed a norma di legge, questa Amministrazione ha dato notizia
dell’appalto dei lavori di che trattasi mediante pubblicazione di bando di gara all’Albo Pretorio dell’Ente
e sulla

piattaforma telematica di Appalti & Contratti eProcurement Portale Appalti dal 12.02.2019,

all’Albo Pretorio del Comune di Ramacca e Paternò dal 13.02.2019, sulla GURS n. 8 del 22.02.2019,
sul quotidiano La Repubblica del 28.02.2019 e Quotidiano di Sicilia del 27.02.2019 e sul sito del
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal 14.02.2019 fissando l’espletamento della gara per le
ore 9.30 del 28.03.2019.
- Nel suddetto bando era espressamente precisato che entro le ore 12.00 del giorno 27.03.2019 potevano
fare pervenire la loro offerta le ditte interessate ed in possesso dei prescritti requisiti.
- che per l’esame e la valutazione delle offerte si ritiene necessario l’individuazione di un seggio di gara
composto da soggetti professionalmente qualificati ed idonei ai sensi di legge demandato allo scrivente;
- che il seggio di gara è formato da componenti esperti nello specifico settore degli appalti selezionati tra i
funzionari del V Servizio Appalti;
- che si deve procedere alla nomina dei componenti del seggio di gara per lo svolgimento

delle fasi di

competenza dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte della gara in oggetto;
- che i predetti componenti sono nominati di concerto con il responsabile del procedimento
amministrativo;
DETERMINA
Costituire e per l’effetto nominare il seggio di gara in oggetto indicato per lo svolgimento delle fasi
relative all’esame e verifica delle offerte relative alla procedura di cui alle premesse così come di seguito:
Ing. Salvatore Roberti

Presidente

Sig.ra Maria Fazio

Componente responsabile del Procedimento
Amministrativo con funzione verbalizzante

Dott.ssa Giuseppina Cuscunà

Componente

Sig.ra Rosa Maria Amato

Componente

Sig.ra Agata Bonanno

Componente

Sig.ra Carmela Molino

Componente

Sig.ra Giuseppa Pulvirenti

Componente

Sig.ra Angela Russo

Componente

Al seggio di gara di cui sopra è demandato in particolare:
a)

di procedere all’esame di conformità della documentazione amministrativa indicata nei

documenti a base di gara comminando l’esclusione a carico dei concorrenti che abbiano
presentato documentazione difforme;
b)

di provvedere all’esame e verifica delle offerte secondo i criteri indicati nella

documentazione a base di gara;
c)

di proporre l’aggiudicazione provvisoria della gara in favore del soggetto risultato primo

nella graduatoria.
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- Nell’adempimento della nomina conferita il Presidente e i componenti del seggio di gara
dovranno garantire la loro continua presenza alle operazioni del seggio stesso .
-Ferma restando la scansione del procedimento e la data di inizio delle operazioni di gara
stabilite nel bando di gara, il seggio di gara potrà articolare i propri lavori secondo il calendario
che esso riterrà più opportuno.
-Dare atto che nessun compenso è dovuto ai componenti sopra indicati ed al Segretario
verbalizzante per le prestazioni di che trattasi, fatta salva l’eventuale necessità di prestazioni
lavorative fuori dal consueto orario di servizio che saranno segnalate al servizio Risorse umane
per essere impegnate e liquidate.
- Dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 29
del D.lgs. n. 50/2016, in “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di gara e contratti”,
sottosezione “atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori” che sarà assolto
tramite collegamento al link “bandi di gara” della home page del sito dell’Ente.
I sottoscritti funzionari del 5° Servizio Appalti nel firmare per accettazione, previa visione dell’elenco
delle Ditte offerenti, dichiarano ai sensi dell’art.1 comma 41 della legge 190 del 06.11.2012,
l’insussistenza di situazione di conflitto, anche potenziale, nel procedimento di gara in questione.
Sig.ra Maria Fazio
Dott.ssa Giuseppina Cuscunà
Sig.ra Rosa Maria Amato
Sig.ra Agata Bonanno
Sig.ra Carmela Molino
Sig.ra Giuseppa Pulvirenti
Sig.ra Angela Russo
Alla presente determina non si allegano documenti.
Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli
interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità
tecnico amministrativa favorevole.
Istruttore
Maria Concetta Fazio

Il Dirigente
ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.
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