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(Io stralcio)" - CUPo H24I12000040001
- . Determina di approvazione Bando di Gara procedura
ordinaria.-

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Leonforte - Nissoria - Villarosa
Premesso:
- che il Comune di Leonforte e di Nissoria il 24 maggio 2016 hanno costituito una convenzione
C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) ai sensi dell'articolo 33 comma 3bis del D.Lvo
n.163/2006;
- che la predetta Centrale Unica di Committenza ha sede presso il Comune di Leonforte, che svolge
la funzione di Comune capofila;
- che con delibera di G.M. n.102 del 20/09/2016 si è preso atto che il Comune di Villarosa ha
aderito alla C.U.C. di Leonforte Nissoria;
Visto il Decreto sindacale n.1117 del 13/12/2016, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile della Cuc di Leonforte Nissoria Villarosa;
Vista:
- la nota prot.n.22365 del 18/11/2016 inviata dal Comune di Nissoria con la quale, ai sensi della
Convenzione della Cuc suddetta, si è richiesto a questa Cuc l'avvio della procedura di gara
ordinaria, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lvon.50/2016, per i Lavori di "Estensione rete gas metano
MPB nella C.da Cannolo in territorio di Nissoria (Io stralcio) CUPo H24112000040001";
-la Determina a Contrarre del Settore Tecnico del Comune di Nissoria n.363 del 09/11/2016;

Preso Atto:
- della nomina del Rup nella fase di affidamento disposta dallo scrivente a seguito della Determina
n.Il17 del 13/12/2016, con la quale è stato nominato il P.A. D'Angelo Fabio, dipendente Tecnico
di ruolo che svolge il suo servizio anche presso il Servizio Gare e Contratto di questo Settore IO;
- della successiva Determina di chiarimento del Settore Tecnico del Comune di Nissoria n.434 del
23/12/2016, con la quale si è motivata la scelta della procedura ordinaria, come richiesto con nota
prot.n.23812 del 14/12/2016 dal Rup. della fase di affidamento P.A. D'Angelo Fabio;
Visto lo schema di Bando di gara, lo schema di Disciplinare di gara ed i modelli di istanza ditta,
istanza ditta ausiliaria, dichiarazione Direttore tecnico, dichiarazione Protocollo di legalità e
modello di offerta, predisposti, in data 30/12/2016, dal Rup della fase di affidamento P .A.
D'Angelo Fabio;
Visti:
la Legge Regionale n.n.12/20 Il;
il D.Lvo n.50/2016;
l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DETERMINA
di:
....
1. Approvare lo schema di Bando di gara, lo schema di Disciplinare di gara ed i modelli di
istanza ditta, istanza ditta ausiliaria, dichiarazione Direttore tecnico, dichiarazione
Protocollo di legalità e modello di offerta, che si allegano alla presente per fame parte
integrante, predisposti dal Rup della fase di affidamento P.A. D'Angelo Fabio e riguardanti i
"Lavori di estensione rete gas metano MPB nella C.da Cannolo in territorio di Nissoria (Io
stra1cio) CUP. H24 I1200004000 1";
2. Stabilire:
a) che il suddetto bando viene pubblicato all'albo del Comune di Nissoria come
previsto, al momento, dal comma 9 dell'articolo 36 del Codice dei Contratti, poiché
l'importo a base d'asta risulta essere <€.500.000,00, per cui vi è l'obbligo di
pubblicare i bandi all'Albo pretorio del Comune ave si eseguono i lavori;
b) che pur vigendo i termini di presentazione dell'offerta previsto dall'articolo 60 del
Codice che sono fissati a 35 gg., tenuto conto dei principi previsti all'artico 79 e
visto il comma 9 dell'articolo 36, i termini di presentazione dell'offerta sono fissati a
gg.20 dalla data di pubblicazione del presente bando, considerati i tempi per il
sopralluogo dell'impresa partecipante;
c) che se uno solo dei concorrenti verrà escluso, sarà necessario far trascorrere gg. 30
dalla pubblicazione della determina di esclusione/ammissione, come previsto dal
comma 2 bis del suddetto articolo 204, in modo da dare la possibilità di ricorso
avverso la suddetta determina;
d) che verranno applicati tutti i tempi ordinari nella procedura di gara esclusi quello di
cui al suddetto punto b), preso atto che nella determina a contrarre non sono stati
indicati motivi di urgenza.

