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IL DIRETTORE
Palermo, 3 maggio 2016
Oggetto: bando di gara relativo a: “lavori di ampliamento della cabina elettrica e
della installazione del gruppo elettrogeno e dei relativi lavori edili
complementari da realizzare nel Palazzo dei Normanni”.
Importo complessivo dell’appalto: €. 927.946,08
CIG 6663661304 – CUP E77B14000610002.
Termine presentazione offerte: 23 maggio 2016.
Con riferimento alla procedura di cui al bando in oggetto, pubblicato nel sito ARS il
15 aprile scorso, rileviamo che il bando, pur essendo d’importo superiore a
€.500.000 non risulta pubblicato sulla G.U.R.S.
Tale pubblicazione, ai sensi della normativa vigente alla data di pubblicazione
(D.lgs. n. 163/2006 e L.R. Sicilia n. 12/2011) è, invece, obbligatoria.
Essa è obbligatoria anche ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, attualmente vigente.
La data di pubblicazione sulla GURS è importante ai fini dell’applicazione o meno
del Nuovo Codice (D.lgs. n. 50/2016).
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Dal 19 aprile, infatti, con l’entrata in vigore il D.lgs. n. 50/2016, è stato
interamente abrogato il previgente D.lgs. n. 163/2006.
Come prescritto nell’art. 216 c. 1 dal Nuovo Codice, e chiarito con Comunicato
congiunto del Ministro delle Infrastrutture e del Presidente A.N.A.C., “la nuova
disciplina in materia di contratti pubblici si applica alle procedure ed ai contratti
per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente
siano stati pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016”. Conseguentemente,
conclude il Comunicato, gli atti di gara adottati dalle Amministrazioni dal 19 aprile
2016 dovranno essere riformulati in conformità al nuovo assetto normativo recato
dal D.lgs. n. 50/2016.
Alla luce di tutto ciò, si invita codesto ente appaltante a valutare quanto sopra
esposto per gli opportuni provvedimenti.
In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

Il Direttore
Ing. Francesco Artale
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