
Regione Siciliana  

Libero consorzio comunale di Trapani 

                Città di Castelvetrano 
                        Selinunte 
                                 

     
                           DIREZIONE V " Lavori Pubblici" 
 
 

AVVISO PROSECUZIONE SELEZIONE PROFESSIONISTA IN II SEDUTA 

 
OGGETTO: F.S.C. 2014-2020. Patto per il sud Linea 1b.2 interventi sui beni culturali storico-

artistici di culto. D.D.G. 1571 Del 20/06/2018. Intervento: “recupero con ampliamento, adeguamento 

igienico sanitario, adeguamento impianti ed abbattimento barriere architettoniche della chiesa Sacro 

Cuore di Maria con annessa casa canonica sita in Marinella di Selinunte - 1° stralcio funzionale, (CUP 

C34H15001500006 - codice Caronte SI_1_17132 – CIG: Z572AFE5E9).  

– affidamento servizio di Direzione dei Lavori, misure e contabilità, certificato regolare esecuzione 

e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.  

 

 
IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE 

PREMESSO che:  

- la chiesa Sacro Cuore di Maria con annessa casa canonica sita in Marinella di Selinunte è oggetto di 

apposito finanziamento del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti di cui al 

D.D.G. N. 1571 del 20.06.2018 per l’esecuzione dei lavori di recupero con ampliamento, adeguamento 

igienico sanitario, adeguamento impianti ed abbattimento barriere architettoniche, che autorizza altresì 

alla celebrazione della gara e quindi all’esecuzione dei lavori;  

- ad oggi la gara è stata espletata ed è stato preso atto delle risultanze di gara con determina della 

Direzione Organizzativa V n. 32 del 27.05.2019;  

- in seguito alle verifiche di rito si procederà all’aggiudicazione definitiva dei lavori, alla stipula del 

contratto e quindi alla esecuzione degli stessi;  

- per i fini di cui sopra l’Amministrazione Comunale deve procedere al conferimento dell'incarico di 

Direzione dei lavori misure, contabilità, certificato regolare esecuzione e coordinamento sicurezza in fase di 

esecuzione;  

- lo schema di cui al presente avviso è stato approvato con determina n. 105 del 03.12.2019 di questa 

Direzione Organizzativa;  

- la presente procedura, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs n 50/2016 e s.m.i.,  è stata avviata con 

determinazione del n.117  del 17.06.2020 (determina a contrarre) attraverso RdO sul MePA e 

comunicando tramite l’avviso pubblico, discendente dal suddetto schema, che l’inizio dell’esame delle 

offerte pervenute sarebbe stato il 28.07.2020 alle ore 10,00; 

- alla suddetta data è stata verificata la presenza di offerte sul MePA;  

- con avviso pubblicato in data 28.07.2020 è stato reso noto che si sarebbe proceduto alla verifica della 

documentazione amministrativa afferente le offerte presenti sul MePA. in data 05.08.2020; 

- con ulteriore avviso pubblicato in data 04.08.2020 è stato reso noto che si sarebbe proceduto alla 

verifica della documentazione amministrativa afferente le offerte presenti sul MePA. in data 26.08.2020; 

- con ulteriore avviso pubblicato in data 21.08.2020 è stato reso noto che si sarebbe proceduto alla 

verifica della documentazione amministrativa afferente le offerte presenti sul MePA. in data 07.09.2020 

a seguito approfondimenti sulla procedura seguita; 

- a seguito dei suddetti approfondimenti e verifica della documentazione amministrativa dai quali risulta 

la regolarità delle procedura seguita; 

- in relazione all’indisponibilità momentanea del responsabile della Direzione V, e su incarico ricevuto 

dallo stesso, si rende necessario rinviare ulteriormente le operazioni di gara;     

- in relazione a tale contesto  

RENDE NOTO 

 le operazioni della gara di cui in oggetto, che dovevano proseguire in data 07/09/2020, sono 

ulteriormente rinviate al 22.09.2020 alle ore 10.00 per la verifica della documentazione amministrativa. 

Castelvetrano, 10.09.2020  

      Per incarico del responsabile direzione V 

              Il Responsabile Unico del Procedimento  
                       f.to   Arch. Vincenzo Barresi   

                 


