
 
Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli 

interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana 

del gruppo dei Paesi più industrializzati 
 

DECRETO    n.    23        del   17.03.2017 

 

Oggetto: Lavori di Realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

strade interne al territorio  del Comune di Taormina interessate dagli eventi G7 – Nomina del 

Seggio di Gara - CIG  6987563F63       CUP J86G17000240001    

 

Il Commissario Straordinario 

Premesso che : 

 

con proprio decreto, in corso di perfezionamento, è stato approvato il “Primo stralcio del Piano degli 

interventi strutturali ed infrastrutturali finalizzati alla realizzazione e adeguamento delle infrastrutture 

necessarie e strumentali connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati”, 

funzionali allo svolgimento del vertice dei capi di stato e di governo in programma a Taormina nei 

giorni 26 e 27 maggio 2017 ; 
 

nell’ambito degli interventi programmati è prevista la realizzazione, nel Comune di Taormina 

ospitante l’evento, di un intervento di sistemazione delle strade interne che saranno interessate dal 

transito delle delegazioni per un importo complessivo di €. 991.158,10, di cui €.968.362,60 per 

lavori a base di gara ed €. 22.795,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;  

 

Visti e richiamati i propri decreti :  

 

 n.11 del 01.03.2017 ad oggetto Determina a contrarre: Lavori di Realizzazione degli 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria strade interne al territorio  del Comune di 

Taormina interessate dagli eventi G7  – CIG 6987563F63     CUP J86G17000240001    

 n. 12 del 01.03.2017 ad oggetto Lavori di Realizzazione degli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria strade interne al territorio  del Comune di Taormina interessate dagli 

eventi G7 - Approvazione documentazione di gara- CIG 6987563F63 CUP 

J86G17000240001    

Considerato che in data 3.3.2017 veniva avviata la procedura negoziata, pubblicando apposita 

richiesta di offerta (RdO) sul MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione) rivolta 

a n.35 operatori economici, selezionati con sorteggio in seduta pubblica, in possesso della SOA 

categoria OG3 per la III classe di importo o superiore per l’acquisto dei Lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria strade interne al territorio  del Comune di Taormina interessate dagli eventi 

G7, stabilendo di procedere con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95, comma 4 del 

D.Lgs. n.50/2016;  
 

Dato atto che è stata regolarmente pubblicata disciplinare e documentazione di gara e progettuale 

secondo le disposizioni di legge in materia; 

 

Che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 17.3.2017 alle ore 14,00; 
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Preso atto che nel prefissato termine risultano pervenute n. 1 offerte ; 

 

Ritenuta l’opportunità di nominare il seggio di gara nella persona del RUP Ing. Domenico Triolo 

che, per l’espletamento delle procedure potrà avvalersi del personale assegnato in comando presso 

questa struttura commissariale ; 

 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;  

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 e 

s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” nella parti rimaste in vigore 

in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs 50/2016; 

Visto e richiamato l’art.1, comma 381, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede: “Per 

l'attuazione degli interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice tra i sette 

maggiori Paesi industrializzati (G7), anche per adeguamenti di natura infrastrutturale e per le 

esigenze di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze 

un fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui al primo 

periodo è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2017.” 

 

Ricordato che nelle linee guida ANAC “Nomina, ruolo e compiti del RUP ….” è prevista la 

costituzione di un Seggio di Gara istituito ad hoc che possa svolgere le funzioni di controllo della 

documentazione amministrativa; 

 

Attesa quindi la necessità, successivamente alla scadenza fissata alle ore 14,00 odierna, di costituire 

il seggio della presente gara.  

 

D E C R E T A 

 

1) Di costituire il seggio della gara telematica di procedura negoziata mediante ricorso alla 

piattaforma www.acquistinretepa.it gestita da CONSIP S.p.a., ai sensi dell’art. 36, comma 6 e 95, 

comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, relativa ai Lavori di Realizzazione degli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria strade interne al territorio  del Comune di Taormina 

interessate dagli eventi G7, nella persona del RUP Ing. Domenico Triolo, nominato con proprio 

Decreto n.3 del 13.2.2017. 

 

2) Di incaricare dell’attività di supporto al RUP nella gestione della gara il seguente personale 

assegnato in comando alla struttura: 

 

Alfonso Migliore – Dirigente Struttura Commissariale 

Francesca Pascarella - Funzionario Struttura Commissariale 
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3)  Di stabilire che prima dell’inizio delle procedure di gara sia acquisita apposita dichiarazione ai 

sensi dell’art. 6/bis della Legge n. 241/1990 circa l’assenza di conflitti di interesse in capo al predetto 

R.U.P. ed ai componenti della struttura di supporto. 

 

4)  Di dare atto che a fronte del presente incarico non è dovuto alcun compenso aggiuntivo. 

 

5)  Di dare atto che la presente disposizione verrà pubblicata nella specifica partizione della sezione 

«Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri , ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 

1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

Il Commissario Straordinario  

                Prefetto Carpino  
 


