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COMUNE DI SCIACCA 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
IV SETTORE LL.PP. 

Oggetto: Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale nella via Enrico 
Ghezzi, in corrispondenza del ponte Bagni. CUP: E87H21011930004 

VERBALE DI GARA - CIG 90509410CC 
SEDUTA PUBBLICA N.01 

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l’anno 
duemilaventidue (2022), il mese di febbraio, il giorno otto (8), alle ore 10.30, lo scrivente Ing. 
Salvatore Paolo Gioia, Dirigente del 4° Settore LL.PP. di questo Comune: 

PREMESSO CHE 

con determinazione del Dirigente del 4° Settore n.230 del 26.10.2021, l’ing. Salvatore Paolo Gioia, ai 
sensi dell’articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., è stato nominato Responsabile 
Unico del Procedimento in esame; 

con determinazione del Dirigente del 4° Settore n.238 del 05.11.2021, su cui è stato rilasciato il positivo 
visto di regolarità contabile, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica 
dell’intervento denominato “Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale 
nella via Enrico Ghezzi, in corrispondenza del ponte Bagni”, CUP E87H21011930004, per un importo 
complessivo di € 59.000,00,  

con successiva determinazione dirigenziale n.277 del 28.12.2021, su cui è stato rilasciato il positivo 
visto di regolarità contabile, è stato implementato l’impegno di spesa di cui alla summenzionata 
determinazione ed è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi per un importo 
complessivo di € 69.000,00; 

con la medesima determinazione dirigenziale n.277 del 28.12.2021 di cui sopra, è stato stabilito di 
appaltare le opere sopra indicate mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 
gara, ai sensi dell’art.63 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 120 
del 11.09.2020, con aggiudicazione al minore prezzo e, in caso di offerte ammesse pari o superiore a 
cinque, con esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell’art.97 del D. Lgs. 50/2016 

in esecuzione della suddetta determinazione dirigenziale è stata indetta sul portale acquistinrete di 
Consip la RDO n.2950966 per l’affidamento dei lavori de quibus; 

i nominativi degli Operatori Economici da invitare sono stati individuati con procedura informatica tra 
gli operatori iscritti in predetto portale con modalità di sorteggio casuale; 

alla suddetta gara sono state invitate, tramite la piattaforma e-procurement acquistinrete di Consip le 
seguenti imprese: 

  






