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COMUNE DI PALERMO

Per gli adempimenti di competenza si rassegna la presente relazione
PREMESSO

− che con Determinazione Dirigenziale n. 8481 del 09/07/2019 è stata indetta, ai sensi dell’art.60 del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, la procedura aperta per l’affidamento del servizio di Verifica, ai sensi
dell’art. 26 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo per la
realizzazione delle nuove Linee Tramviarie della Città di Palermo – Tratte A, B, C, per l’importo a base
d’asta di € 977.690,06 comprensivo di spese ed oneri accessori ed al netto di IVA ed oneri
previdenziali, nonché approvato lo schema del bando e disciplinare di gara e relativi allegati per
l’affidamento del servizio di cui sopra;

− che con nota prot. n. 897175 del 26/07/2019 è stato richiesto al competente Ufficio Gare la
pubblicazione della procedura in argomento;

− che l’ Servizio Contratti ha proceduto alla pubblicazione della suddetta procedura;
− che in data 09/10/2019, in fase di perfezionamento del CIG, lo scrivente Ufficio ha rilevato
un’incongruenza nella pubblicazione del Bando di Gara sulla GUCE, risultando lo stesso pubblicato in
data successiva alla pubblicazione dell’avviso di gara sulla GURS, in difformità a quanto prescritto
dall’art. 73 comma 1 del codice dei contratti pubblici;

− che tale incongruenza è stata portata a conoscenza del Servizio Contratti con email del 09/10/2019;
VISTO

− la nota prot. n. 1422592 DEL 10/10/2019 con la quale il Dirigente del Servizio Contratti, per le
motivazione nella stessa indicate, invita questo Ufficio a porre in essere, al fine di salvaguardare la
gara in argomento, gli adempimenti propedeutici ad una riapertura dei termini;
RITENUTO

− accogliere l’invito del Servizio Contratti;
RILEVATO

− che viste alcune delle FAQ pervenute, occorre integrare la documentazione di gara, già pubblicata, con
la pubblicazione del Capitolato Prestazionale del Servizio di Progettazione e relativi pareri, non
pubblicato a suo tempo benché richiamato negli atti di gara, nonché correggere alcuni refusi di stampa
contenuti nel Disciplinare di Gara (all. 2) e nel Capitolato Tecnico Prestazionale (all. 9.2);
Per le motivazioni sopra citate
SI PROPONE

− Integrare la Determinazione Dirigenziale n. 8481 del 09/07/2019 relativa all’affidamento, mediante
procedura aperta, del servizio di verifica, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs.50/16 e ss.mm.ii., del Progetto
Definitivo e del Progetto Esecutivo, per la realizzazione delle nuove Linee Tramviarie della Città di
Palermo – Tratte A, B, C., limitatamente alle modifiche apportate al Disciplinare di Gara (all. 2) e al
Capitolato Tecnico Prestazionale (all. 9.2), in quanto emendati da alcuni refusi di stampa rilevati in
sede di FAQ degli operatori economici;
− Provvedere contestualmente all’approvazione di detti Disciplinare di Gara (all. 2) e Capitolato Tecnico
Prestazionale (all. 9.2), allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante, in
sostituzione di quelli precedenti;

− Riconfermare in tutte le restanti parti la documentazione di gara già approvata con Determinazione
Dirigenziale n. 8484 del 09/07/2019 e pubblicata;

− Disporre la pubblicazione del Capitolato Prestazionale del Servizio di Progettazione, con riportati i
relativi pareri espressi dagli Uffici, come già approvato con Determinazione Dirigenziale n. 55 del
05/12/2018;

− Procedere conseguentemente, come per altro richiesto dal Servizio Contratti con nota prot. n. 1422592
del 10/10/2019, alla riapertura dei termini di gara, autorizzando il predetto Servizio ad effettuare le
pubblicazioni ai sensi della vigente normativa in materia;
Il Relatore / Esperto Amministrativo
(Dr.ssa Rosa Anna Vitale)
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Marco Ciralli)

IL DIRIGENTE
VISTO:
− la superiore relazione tecnico – amministrativa del R.U.P., resa anche ai sensi dell’art. 6, comma 2bis,
della L.R. n. 10/91, e condivisi e fatti propri i contenuti in essa riportati;
− l’art. 6, comma 2bis, della L.R. n.10/91;
− il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii;
− l’art. 21 e 24 del bando di concorso;
− l’art.107 del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA

− Integrare la Determinazione Dirigenziale n. 8481 del 09/07/2019 relativa all’affidamento, mediante
procedura aperta, del servizio di verifica, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs.50/16 e ss.mm.ii., del Progetto
Definitivo e del Progetto Esecutivo, per la realizzazione delle nuove Linee Tramviarie della Città di
Palermo – Tratte A, B, C., limitatamente alle modifiche apportate al Disciplinare di Gara (all. 2) e al
Capitolato Tecnico Prestazionale (all. 9.2), in quanto emendati da alcuni refusi di stampa rilevati in
sede di FAQ degli operatori economici;

− Provvedere contestualmente all’approvazione di detti Disciplinare di Gara (all. 2) e Capitolato Tecnico
Prestazionale (all. 9.2), allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante, in
sostituzione di quelli precedenti;

− Riconfermare in tutte le restanti parti la documentazione di gara già approvata con Determinazione
Dirigenziale n. 8484 del 09/07/2019 e pubblicata;

− Disporre la pubblicazione del Capitolato Prestazionale del Servizio di Progettazione, con riportati i
relativi pareri espressi dagli Uffici, come già approvato con Determinazione Dirigenziale n. 55 del
05/12/2018;

− Procedere conseguentemente, come per altro richiesto dal Servizio Contratti con nota prot. n. 1422592
del 10/10/2019, alla riapertura dei termini di gara, autorizzando il predetto Servizio ad effettuare le
pubblicazioni ai sensi della vigente normativa in materia;
− Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa.
Il Dirigente del Servizio
(Dott. Ferdinando Ania)

