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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
MONTEEREI

Settore 3° Tecnico
Servizio CUC e Gare
Tel.0935-665121
C.so Umberto, 231 Leonforte (En)
mai1: cue@comune.leonforte.en.it
Pee: eue@pee.eomune.leonforte.en.it

Oggetto: Determina di ammissione/esclusione. Procedura Ne¥oziata Centro Storico e riqualificazione delle
piazzel e giardini" del Comune di Villarosa.- CUP:F93D15002880002 , CIG:7391947BAO, CPV:45233140-
2. Importo a base d'asta €.945.634,34+Iva.-

Num. Reg. Int.ft del q~05/2~b8 2018
Num. Reg. Gen.l/l2 del U 4 M ,

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELLA CUC

Premesso che:
- con atto deliberativo di C.C. n. 24 del 22/02/2017, è stato approvato lo schema di convenzione per la
costituzione di una Centrale Unica di Committenza (CUC) denominata" Monte Erei";
- in data 27 ottobre 2017 è stata sottoscritta la Convenzione CUC " Monte Erei";
- la predetta Centrale Unica di Committenza ha sede presso il Comune di Leonforte, che svolge anche le
funzioni di Comune capofila;
- con delibera di C.C. n. 23 del 08/05/2017 il Comune di Villarosa ha aderito alla C.U.C. Monte Erei;
- che con la determina a contrarre n.19 del 19/02/2018 il Responsabile dell'Area IIJ!' Tecnica, del Comune
di Villarosa ha indetto la procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- che con la determina n.21 del 01/03/2018 il Responsabile dell'Area III" Tecnica, del Comune di Villarosa
ha modificato ed integrato la sua determina n.19/2018;
- ambedue le suddette determine n. 19/2018 e n.21/2018 sono state annullate con Determina a contrarre n.
31/151 del 21/03/2018;
- che l'Istruttore Tecnico P.A. Fabio D'Angelo è stato nominato Rup per la fase di affidamento con le funzioni di
Presedente di seggio, per la procedura in oggetto con determina del Responsabile della Cuc n.252 del 27/02/2018;
- con la determina del Responsabile della Cuc n. 351 del 23/03/2018 sono stati approvati gli schemi degli
atti di gara per i lavori in oggetto e sono stati individuati i criteri di scelta del contraente, tramite sorteggio di
n. 15 operatori iscritti nell' Albo Fornitori Web della Cuc Monte Erei, iscritti ed accettati, alla data del
09/04/2018 compresa, alla sezione Lavori con categoria OG3 classifica III" e superiori ed a chi fra gli iscritti
hanno dichiarato di avvalersi di altra Impresa ai sensi dell' articolo 89 del Codice dei Contratti e quindi
individuati tramite sorteggio di 15 operatori.
Considerato che con i criteri di cui alla suddetta determina n.351 del 23/03/2018 sono stati individuati n.
28 operatori all' Albo Fornitori Web della Cuc Monte Erei;
Preso atto delle premesse esplicitate al verbale n. 1 del 12/04/2018 con il quale sono stati sorteggiati gli
operatori a cui, tramite il sistema Albo Fornitori Web della Cuc Monte Erei, sono state inviate le lettere
d'invito per la procedura in oggetto;
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Visto: il verbale n. 2 del 23/04/2018 con il quale il Presidente ha aperto le buste o'A" di tutte le 1O Imprese
che banno presentato regolarmente le offerte escludendo le seguenti:

l. DLBLGA. COSTRUZIONI SAS.;
2. COSTRUZIONI GENERALI EDILI;
3. MAMMANA MICHELANGELO;
4. CIS- PA SRL.;
5. ANSELMO COSTRUZIONI;

Visto il verbale n. 3 del 27/04/2018 con il quale il Presidente ha sciolto le riserve sul soccorso istruttorio per
le seguenti imprese:

l. COSTRUZIONI GENERALI EDILI;
2. MAMMANA MICHELANGELO;
3. CIS- PA SRL.;
4. ANSELMO COSTRUZIONI,

mentre ha confermato l'esclusione dell'impresa DLBLGA. COSTRUZIONI SAS.
Visto il verbale n. 4 del 02/05/2018 con il quale il Presidente ha ammesso le suddette 4 imprese che hanno
presentato la documentazione richiesta con il soccorso istruttorio;

DETERMINA•
• per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono trascritte nel presente dispositivo per farne

parte integrante: di approvare i verbali n.1 del 12/04/2018, il verbale n° 2 del 23/04/2018, il verbale
n° ~ del 27/04/2018 ed il verbale n° 4 del 02/05/2018, che si allegano in copia, per fame parte
integrante alla presente determina, di ammettere, in merito alla procedura negoziata in oggetto, le
Imprese:

1. MURATORE GIOVANNI DI NISSORIA S.N.C;
2. IMPRESA CANGERI DI LEONFORTE;
3. DOTTORE FRANCESCO DI NISSORIA;
4. GEO R,,-\.S.S.R.L. DI CATENANUOVA;
5. DUE ESSE COSTRUZIONI S.R.L. DI SAN CATALDO;
6. COSTRUZIONI GENERALI EDILI E STRADALI DI NICOSIA;
7. MAMMANA MICHELANGELO DI CASTEL DI LUCIO;
8. C.LS. - PA. S.R.L. DI VILLAROSA;
9. ANSELMO COSTRUZIONI DI ALCAMO;
lO. TST PROJECT SRL DI CATANIA,

di escludere, , in merito alla procedura negoziata in oggetto, l'Impresa DLBLGA. COSTRUZIONI
SAS. DI ALCAMO;

• 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 dalla data odierna;

• di pubblicare perennemente, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il presente
provvedimento sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente (sezione
Bandi e Concorsi);

• di pubblicare, per 15 gg., la presente all'albo Online e perennemente nella sezione CUC del sito
istituzione del Comune di Leonforte.
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