IL DIRETTORE
Prot. n. 219/2016 – DIR
Al Commissario Delegato
ex O.C.D.P.C. n° 257/2015
Via Gaetano Abela n. 5
90141 Palermo
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, 13 maggio 2016
Oggetto: Appalto per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione,
previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, dei lavori di
“Ricostruzione di un tratto di strada della S.P. 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e
realizzazione opere di contenimento da progr.va km 2+800 circa a progr.va km 5+400
circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica” CUP J57B15000430001 - CIG: 66871212D2 – Termine presentazione offerte:
30/06/2016.
Con riferimento al bando in oggetto, che porta la data del 6 maggio 2016, rileviamo
che dal 19 aprile u.s. è entrato in vigore il D.lgs. n. 50/2016, il quale ha interamente
abrogato il previgente D.lgs. n. 163/2006.
Come prescritto nell’art. 216 c. 1 di tale D.lgs. n. 50/2016, 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 20 aprile 2016”. Conseguentemente, gli atti di gara adottati
dalle Amministrazioni dal 20 aprile 2016 dovranno essere riformulati in conformità al
nuovo assetto normativo recato dal D.lgs. n. 50/2016.
Si aggiunga a ciò che l’Assessorato Regionale alle Infrastrutture, il 4 maggio ha
emanato la circolare n. 86313 chiarendo che “in Sicilia dal 19 aprile 2016 sono
immediatamente applicabili le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 50/2016”.
Per quanto sopra esposto, 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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