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Oggetto: Proeedure ai sensi dell'art" 36, c.2 l. h! del D"Lgs 50y2016 per monitoraggio di ponti, w!adotti e
gallerie di competenza delle ex prouimce della Regiome" tle§ibera della Giuenta Reglonale 22S del
$la6l20L9.
AG 15

CNG:ZDD29FA59F' e[.i F: ffiESJi 988fi37ffi806 RIJP: lmg" Angelo Valenio Zarmbito

It ME§PGI\ISABILE UniIcO DEL PROCED!ME'uTs

Visto il Decreto !-egislativo 8 aprile 2016, n. 50 e ss.rnnl.ii. (eodice dei contratti);

Visto ilDPRZATIOLO, nelle partituttora vigenti, alle qua§i rirnancla ['art.216 deiD. Lgs. 5O|2AL6;

Visto I'art.32 comrna 2 del D" !-gs 50p016, che stahil;sce le fasi dl proeedura di affldarnento dei
contratti pu bblie i;

Vista il DDG 565/2019 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico l'ra dato
avvio alle pnocedure di affidanrento per monitoraggio di ponti, viadotti e gallerie di competenza de![e
ex province della Regione ai sensi dell'art" 36, c"2 !. b) del D.Lgs SSp016;

Visto il punto 5 della suddetta Determina in cui si dispone che i Dirigenti de! Servizi Frovinciali del
Genio Civile, sono delegati ad effettuare nomine del Responsabiie Unico de! Procedimento per ogn!
procedura di affidamento;

Vista la nota prot. i'!" 188225 dei 27rfi9l2019 eon la quale il Dirigente del Servizio De§ Genio Civile di
Agrigento, ha di fatto norninato ilsottoscritto RtJF per l'esecuzione dei servizi in oggetto;;

Visto lo schema della lettera diinvito a procedura diaffidamento per monitoraggio di ponti, viadottie
gailerle di competenza delle ex Brovince delia Regione ai sensi dell'art. 36, ciZ l. b) del D.Lgs 50/2016;

Vista la nota prot" n. 210397de1. 284CIPG19 con la quale l'lmgegnere Capo, ha determinato ia
costituzione della Contn'lissione giudicatrice, al fine di esperire le procedure relative alla gara in
oggetto;

dell'lngegnere Capo ha trasmesso al Presidente delia Commissione, ail'uopo nominato n"2 (DUE) pllchi
pervenuti al protocollo dell'Ufficio, entro i ternnini stabiliti nella lettera di invito;

r: lng. Angelo Valeno Zarnbito Telefono 0922-r+61239t
Arch. §alvatore LaMendola - Telefonaù92?-- 4812327!ng. Capo (Dirigente del Servizio):

Sede: Piazza Vittorio Emanuele,20
Contatti: Centralino 0922-461 21 1

- 92100 Agrigento - Giorni e orarlo di ricetu,irnento: Lunedì e Venerdì
(oppure 0922- 461 237 1\ - maiI: q€Eleq! [eaqriqento@reqjqne.sicilia.it

mail: salvatore. lamendola@reqione.sir
ore 9,00 -13,00 e Mercoledì ore .15.30 - 1

PEC: É!ìQe|ile.aq@certrnail.reqione.sicilia.it



a segulto del vaglio della documentazione prodotta, risultano ammessi i seguenti operatori economici:

!1"/:tiitili:., Wit;=

Stefano Mistretta 41,,989%

&obertn Santamaria 13,V5% escluso

Presidente della Cornmissione Giudicatrice con nota prot. 6835 del MfrU2000, dalla cui lettura si

evince che :

sopracitato art. 97, non opera quando ii numero clelle offerte arnmesse è inferiore a dieci;

DETERMIISA

didoversi procedere all'aggiudicaziane efficace della Procedura di affidamenta ovente ad oEgetto ilavori di

monitoraggio di ponti, viodotti e gallerie di competenza delle ex provincie della Regiane Delibero di Giunto

regionale n. 225 det 10/Giugno/2AX"9 - CIG: ZDD29FA59F - CUP: G89.1790A870006 all'O.E. lng. Stefono

Mistretto ,noto i! 23/03/1.950 Marsala (Til C.f.- MST SFN 60C25 E974O - P.l.- 0L8807708L4, la cui offerta

presenta un ribasso pari ol 4L,989% {quorantunovirgolanovecentoottqntonove%) sull'importo a bose

d'asta indicato.

La stazione appaltonte si riserva camunEue di pracedere alla stipula del controtto nelle more della

registrazione del D.D.A n"221 del A6/0412A2A, per I'attivitù di rnanitaraEgio panti, viodotti e Eollerie dello ex

provincie della Regione e dello successiva riehiesta di istituziane del eorrispondente copitolo di speso

DISPONE

la trasrnissione della presente Determina aila Comrriissione Giudicatrice ed all'Ufficio Gare e Contratti per i

successivi adernpirnenti di legge, nonché all'Ufficio front-office per !a,pubblicazione sul sito istituzionale

dell't,!fficio.

Agrigento, 17fr@02}

ll Responsabile Unico del Procedimento
F.to lng. Angelo Valerio Zambito

La presente detenmina ha acqulsito efficacia oggi 15,8q4020 a seguito dell'esito favorevole degli

accertamenti dei requisiti di ordine generatre, in capo all'affidatanio, previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 502016 e

ss.mm.ii. E della documentazione prevista da! E.Lgs l-59/2011

Agrigento, 110612A2A

ll Responsabile Unico del Procedimento
F.to lng. Angelo Valerio Zambito

lng, Capo (Dkigente del Servizio): Arch. Salvatore La Mendola - Telefona0922- 4612327 mail: salvatore.lamendola@reqione.sicilia.it
Sede: PiazzaVittorioEmanuelè,20-92100Agrigento- Giorni eorariodi ricevimento: Lunedì eVenerdì ore9,00-13,00 e Mercoledì ore15,30-'17,30
Contatti:Cenlralino0922-46121 1 (oppure0922-4A12371\ - mail: 0eniocivilÈaoriqento@reqione.sicilia.it - PEC: oeniocivile.aq@certmail.reqione.siciiia.it


