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Prot. n.: 138/2016 Libero Consorzio Comunale di Ragusa 
già Provincia Regionale di Ragusa 
Viale del Fante 10 
Settore 4° Lavori Pubblici e Patrimonio 
Viale Europa 134/A 
97100 Ragusa 
All'attenzione dell'Ing. Giancarlo Dimartino 
giancarlo.dimartino@provincia.ragusa.it 
segreteria.s7@pec.provincia.ragusa.it 
 
Ufficio Regionale per l'espletamento di gare 
d'Appalto  
Servizio UREGA Ragusa-Siracusa  
Via Natalelli 107 
97100 Ragusa 
All'attenzione del geom. Rocco Sallemi 
rocco.sallemi@regione.sicilia.it 
 
Assessorato regionale delle infrastrutture e 
della mobilità 
Dipartimento Regionale Tecnico 
Via Federico Munter, 21  
90145 Palermo 
All’attenzione dell' Ing. Vincenzo Palizzolo 
dipartimento.tecnico@regione.sicilia.it 
dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it 

 

 

 

Palermo, 6 maggio 2016 

 

 

 

Oggetto: Procedura Aperta per l’affidamento dei lavori di potenziamento dei 
collegamenti stradali fra la S.S. N. 115 tratto Comiso-Vittoria, il nuovo 
Aeroporto Di Comiso e la S.S. N. 514 Ragusa-Catania – prima fase 
funzionale – Primo Stralcio – Lotto 4 
CUP F91B13000690003 – CIG 6631683DEC 
Importo dei lavori: € 9.201.546,24 

 

Con riferimento alla procedura di cui al bando in oggetto pubblicato nella GUCE n. 
135471-2016-IT del 20/04/2016 e sulla G.U.R.S. n. 16 del 22/04/2016, 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/’06, la cui applicazione in Sicilia è stata confermata 
dalla circolare esplicativa del Dipartimento Regionale Tecnico n. 86313/DRT del 
04/05/2016. 

Come prescritto nell’art. 216 c. 1 del D.lgs. n. 50/2016 e chiarito con Comunicato 
congiunto del Ministro delle Infrastrutture e del Presidente A.N.A.C. del 22/04/2016, “La 
nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal decreto legislativo 18 aprile 
2016 n. 50, come previsto dall’art. 216 dello stesso, si applica alle procedure ed ai 
contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del 
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contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del 
nuovo Codice dei contratti pubblici” al quale è succeduta ulteriore precisazione 
dell’ANAC in data 03/05/2016, relativamente ai soli bandi pubblicati il 19/04/2016. 

Conseguentemente, conclude pertanto il Comunicato del 22/04/2016, “gli atti di gara 
già adottati dalle amministrazioni, dovranno essere riformulati in conformità al nuovo 
assetto normativo recato dal decreto legislativo n. 50 del 2016” con le precisazioni del 
comunicato ANAC del 03/05/2016 ove si chiarisce che “le disposizioni del D.Lgs 
50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016”. 

Pertanto, si invita codesto ente appaltante a riformulare gli atti di gara, già adottati,  in 
conformità al nuovo assetto normativo recato dal decreto legislativo n. 50 del  2016. 

Si rappresenta, inoltre, che ove codesta amministrazione intendesse proseguire con gli 
atti di gara già pubblicati, la scrivente associazione provvederà ad intraprendere ogni 
azione presso gli organi di vigilanza e ricorso amministrativo sulla legittimità della 
procedura di affidamento dell’appalto. 

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti. 

 
 IL PRESIDENTE 

(Geom. Santo Cutrone) 

 


