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DETERMINA
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DI

COMMITTENZA

-------------------====--=========
Nomina Responsabile Unico del procedimento fase di affidamento,
ai sensi dell'art. 31 del D.Lvo n.50/2016 all'Istr.Tecnico D'Angelo
Fabio, per i lavori di "Esecuzione dei lavori di estensione rete gas
metano MPB nella c.da Cannolo in territorio di Nissoria
(10 stralcio)
per
l'importo a base d'appalto di euro 112.717,52 (oltre 1.V .A.),
mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.Lgs.
50/2016, con contratto da stipulare "a misura", con il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs.n. 50 del
18/04/2016 Codice Appalti".
OGGETTO:

========--==============--==--...:-_-..:..:_0
IL

-_._------_._-'-_.-_-_-_-_-_--_.

RESPONSABILE
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
LEONFORTE - NISSORIA
- VILLAROSA

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'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs n. 163/2006 ;
Che la predetta Centrale Unica di Committenza ha sede presso il Comune di
Leonforte, che svolge anche le funzioni di comune di 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 la quale è stato
nominato il responsabile della Centrale Unica di Committenza CUC
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 Centrale di
Committenza, sono stati inviati i documenti per avviare la procedura di
selezione del contraente riguardante i lavori " Esecuzione dei lavori di
estensione rete gas metano MPB nella c.da Cannolo in territorio di
Nissoria
(10 stralcio)
per
l'importo a base d'appalto di euro
112.717,52 (oltre I.V.A.), mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.
60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, con contratto da stipulare "a misura",
con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del
D.Lgs.n. 50 del 18/04/2016 Codice Appalti";
Preso atto
che l'Istruttore Tecnico Fabio D'Angelo, incardinato al
Settore Tecnico è stato assegnato, con disposizione dello scrivente, a
collaborare presso il Servizio contratti e gare e risulta essere
Premesso

dipendente di ruolo presso questo Comune, con anzianità di servizio di
circa 21 anni, e quindi in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 31
del D.Lvo. n.50/2016 e delle Linee Guida n.3 del Rup. vigenti, pubblicate
nella GURI n.274 del 22/11/2016;
Considerato
che è in fase di redazione il regolamento per l' incentivo
previsto dall'articolo
113 del succitato D.Lvo n.50/2016 e che comunque
l'incentivo
relativo
alla presente
nomina
sarà attinto
dalla
quota
versata dal Comune di Nissoria
come previsto dalla convenzione
della
C. U. C.;

Sentita la disponibilità dell'Istruttore
Tecnico Fabio D'Angelo;
Vista L.R. n.12/2011 e s.m.i.
Visto il D.Lvo. n. 50/2016;
Visto le Linee Guida n.3 riguardante il Rup, pubblicate nella GURI n.274
del 22/11/2016;
Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione siciliana;
Visto il vigente Statuto comunale;
DETERMINA
1.
Nominare
il
dipendente
comunale
Istr. Tecnico
Fabio
D'Angelo,
Responsabile
Unico del Procedimento
nella fase di affidamento
per i
lavori di
"Esecuzione
dei lavori di estensione rete gas metano MPB
nella c.da Cannolo in territorio di Nissoria(l° stralcio), per
l'importo
a base d'appalto di euro 112. 717, 52 (oltre 1.V .A. ), mediante procedura
aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, con contratto
da stipulare "a misura", con il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs.n. 50 del 18/04/2016 Codice Appalti ";
2. Autorizzare
il suddetto
dipendente
a porre
in essere
tutti gli
adempimenti necessari per il riconoscimento
di tale figura professionale
presso tutti gli Organi esterni con i quali la vigente normativa impone
di rapportarsi;
3. Prendere
Atto che l' incentivo
relativo
alla presente
nomina sarà
liquidato a seguito del versamento dalla quota di partecipazione
pari a
1,5% accreditata dal Comune di Nissoria come previsto dalla convenzione
della CUC. ed a seguito dell' approvazione
del nuovo Regolamento
degli
incentivi;
4.Trasmettere il presente atto all'interessato
e per opportuna conoscenza
al Sindaco del Comune di Nissoria.

i e della
ittenza
alvatore

