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C.so Umberto, 231- Leonforte (En)
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Num.Reg, int. 05 del 07/0J,L2017
Num. Reg. Gen.2M del ~ 7 MAR. 2017

DETERMINA DELRESPONSABILECENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Oggetto: gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di estensione rete Gas metano
MPB nella C.da Cannolo in territorio di Nissoria I stralcio. CUP: H24112000040001- CIG:
6943265389.Modifica determina n° 199del 22/02/2017 di esclusione/ammissione.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza Leonforte Nissoria Villarosa

Premesso:
-che con propria determina di esclusione/ammissione n° 199 del 22/02/2017 sono stati approvati i
verbali del seggio di gara del 06 e 21 febbraio 2017 con i quali sono stati formati gli elenchi delle
imprese escluse ed ammesse alla fase successiva della gara in oggetto, facendo proprie le
motivazioni di esclusione proposte dal RUPrelative a n° 6 imprese escluse;
-che l'impresa Caputa Angelo, con Pec del 28/02/2017, acclarata al protocollo del Comune di
Leonforte al n° 4257 del 01/03/2017, ha chiesto la riapertura del soccorso istruttorio al fine di
dimostrare la validità della propria dichiarazione presentata in sede di gara;
-che il RUP,con nota prot. n° 4328 del 01/03/2017, nell'accogliere l'istanza dell'impresa Caputa
Angelo, ha avviato l'ulteriore fase del soccorso istruttorio di secondo livello, ai sensi dell'art. 83,
comma 9, del D. Lgs. n° 50/2016, fissando la data di presentazione del plico contenente la
documentazione da produrre da parte dell'impresa Caputa Angelo entro le ore 11,00 del
06/03/2017;
-che l'impresa Caputa Angelo ha presentato il plico richiesto in data 02/03/2017 e che il RUP,con
nota prot. n° 4502 del 02/03/2017, ha comunicato all'impresa interessata l'anticipazione dell'ora
stabilita alle ore 9,00 del 06/03/2017;
-che in data 06/03/2017 è stata espletata la procedura di soccorso istruttorio di secondo livello con
conseguente ammissione dell'impresa Caputa Angelo, così come si evince dal verbale di
ammissione n° 3 del 06/03/2017;
-che in data 06/03/2017 è stato pubblicato all'albo on-line del Comune di Leonforte il verbale di
ammissione/esclusione n° 3 con il quale è stata ammessa l'impresa Caputa Angelo;
- che si rende necessario dover modificare, per le motivazioni sopracitate, la propria determina n°
199del 22/02/2017, esclusivamente riguardo ali' approvazione degli elenchi di esclusione/ ammis_
sione;
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DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono trascritte nel presente dispositivo per farne
parte integrante:

1. di approvare il verbale della seduta del seggio di gara datato 06 marzo 2017 che si allega
in copia, per farne parte integrante, alla presente determina;

2. di modificare la propria determina n° 199del 22/02/2017, esclusivamente riguardo alla
approvazione degli elenchi di esclusione/ammissione, fermo restando le motivazioni di
esclusione delle seguenti imprese:
-II Mattone di PizzoGiacomo s.r.l.s.di Belmonte Mezzagno (PA);
- C.E.S.A.s.r.l.di Alcamo (TP);
- DLBLGa.Costruzioni s.a.s.di Gaspare Di Giorgi di Alcamo (TP);
- Consorzio Galileo di Vittoria (RG);
- Meridionale Servizis.a.s.di Belbruno Marco Vinicio di CefalÙ (PA).

3. Di pubblicare ai sensi dell'articolo 29 comma 1 del D. Lgs. nO 50/2016 il presente
provvedimento che sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione
Amministrazione Trasparente;

4. Dare atto che, ai sensi dell'articolo 120, comma 2 bis, del D. Lgs. nO 104/2010 come
modificato dall'articolo 204 del D. Lgs. n° 50/2016, avverso la presente determina è
ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 30 gg.
decorrenti dal 07/03/2017.
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