
ARAGONA
6° SETTORE 
PROTEZIONE CIVILE, IGIENE PUBBLICA, 
TECNOLOGIA E MANUTENZIONE – SICUREZZA 
SUL LAVORO – SVILUPPO ECONOMICO -
LAVORI PUBBLICI 

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

  Determinazione Dirigenziale

   N.  68  del  17.03.2021

   R.U.D. n°   282 del 18.03.2021

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE

Dichiara ed attesta di non trovarsi in conflitto d’interesse
nemmeno potenziale;

Premesso che è stato redatto il progetto per la “Costruzione
di  una  teoria  di  loculi  cimiteriali  in  C.A.V.”   per  l'importo
complessivo di €123.000,00, approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n.74 del 29.07.2019 ;

Dato atto che:
-  con  Determinazione  Dirigenziale  n°  85  del  27.11.2019
R.U.D. n° 725 del 10.12.2019 questa Stazione Appaltante, ai
sensi  dell’art.  36,  comma  2  lett.b)  del  D.Lgs  50/2016,  ha
proceduto all’affidamento diretto dei lavori alla ditta Falsone
Gaetano prefabbricati  s.r.l., con sede in via Calogero Cascio
Bosco n.2, 92032 Campobello di Licata;

- per tale affidamento, in data 27.11.2019 è stato creato il
Codice Identificativo Gara (CIG): 8119355FB1;

-  che  in  data  21.12.2020  è  stato  stipulato  con  la  Ditta
aggiudicataria, il contratto d’appalto n° 10067;

-  che a causa dei ritardi determinati dall’emergenza COVID-
19  e  dal  concomitante  collocamento  in  quiescenza  di
ambedue i RUP precedentemente incaricati, il suddetto CIG
non  è  stato  perfezionato  nei  tempi  stabiliti  dall’ANAC  e,
pertanto  in data  26.02.2020 è stato cancellato d’ufficio (ex
delibera 1/2017);

Considerato  che  in  data  15.03.2021  si  è  proceduto  con
l’acquisizione  ed  il  perfezionamento  di  un   nuovo  Codice
Identificativo Gara (CIG): 867040548D;

Ritenuto  opportuno  prendere  atto  del  nuovo  CIG:
867040548D,  per l’affidamento dei lavori relativi alla “Co-
struzione di una teoria di loculi cimiteriali in C.A.V.” ;

Oggetto:  “Costruzione di una teoria di
loculi cimiteriali in C.A.V.” -
Presa atto nuovo CIG

CUP : I63D19000070004
CIG: 867040548D

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Giovanni Papia

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Rosario Monachino
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Considerato che la modifica del CIG, non incide sulla validità ed efficacia degli atti prodotti e che lo stesso
verrà annotato sul contratto d’appalto n° 10067 stipulato in data 21.12.2020 con la Ditta Aggiudicataria;

VISTI :
- la D.S. n° 01 del 04.02.2021 R.U.D. n. 141 del 04.02.2020 ad oggetto: Struttura organizzativa del Comune di Ara-
gona. Modifica;
- la D.S. n° 02 del 09.02.2021 R.U.D. 152 del 09.02.20210 ad oggetto: Conferimento incarichi di Posizione Organiz-
zativa/Nomina Responsabili di Settore.
- la D.S. n° 18 del 26.07.2019 R.U.D. 26.07.2019 ad oggetto: Nomina datore di lavoro della sicurezza ed attribuzio -
ne competenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- la D.S. n° 12 del 05/05/2020 R.U.D. n° 327 del 05/05/2020 ad oggetto: Costituzione Ufficio gestione emergenza
COVID-19 Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012; Il vigente statuto comunale;
- Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
-  Il  Decreto  Legge  10  ottobre  2012,  n.174  convertito  con  modificazioni  della  legge  7  dicembre 2012,  n.213;
L’O.R.EE.LL.;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza);

Per  tutto  quanto  in  narrativa  evidenziato,  ritenuta  la  propria  competenza  ad  adottare  il  presente
provvedimento,

DETERMINA
1. Di dare atto che la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto; 

2. Di prendere  atto:

-  della cancellazione automatica d’ufficio (ex delibera 1/2017), da parte dell’ANAC,  del CIG: 8119355FB1
inerente  l’appalto in oggetto;

-  che il nuovo codice identificativo dei lavori relativi alla “Costruzione di una teoria di loculi cimiteriali in
C.A.V.”  risulta essere il seguente: 867040548D;

3. Di dare atto:

-   che la modifica del CIG, non incide sulla validità ed efficacia degli atti prodotti e che lo stesso verrà an-
notato sul contratto d’appalto n° 10067 stipulato in data 21.12.2020 con la Ditta Aggiudicataria;

-  che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa;

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di
conoscenza  e  trasparenza  e  dell’estratto  sul  sito  istituzionale  del  Comune  nell’apposita  sezione
“Amministrazione Trasparente”.

  L’Istruttore Amministrativo
       F.to  Maria Concetta Clemenza

Il  Responsabile del 6° Settore
Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione 
–     Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici
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Parere di regolarità tecnico amministrativa Parere di regolarità contabile

Si  esprime (ai  sensi  dell’art.53  della  l.142/90 e  s.m.i.
così  come  recepito  dalla  l.r.  48/91  e  s.m.i.)  parere
FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolarità  tecnico
amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui
sopra.

Il  Responsabile del 4° Settore
Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione 
–     Sicurezza sul lavoro – Sviluppo economico - Lavori Pubblici

F.to Arch. Rosario Monachino

Si  appone,  (ai  sensi  dell’art.  53  della  legge  142/90  e
s.m.i. cosi come recepito dalla legge regionale n° 48/91
e  s.m.i.)  il  parere  favorevole  in  quanto   la  presente
determinazione dirigenziale non comporta impegno di
spesa.

Il Responsabile del 2° settore
(Ragioneria e Finanza, Entrate)

F.to Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal

______________ al ______________

Il Messo Comunale

__________________________

Aragona lì, ___________ 
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