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DETERMINA DEL RESPONSABILE DELLA CUC

Premesso che:

- 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";
- che con delibera di C.C. n. 14 del 27/03/2017 il Comune di Nissoria ha aderito alla C.D.C. Monte Erei;
-che in data 27 ottobre 2017 è stata sottoscritta la Convenzione CUC " Monte Erei";
-che la predetta Centrale Unica di Committenza ha sede presso il Comune di Leonforte, che svolge anche le
funzioni di Comune capofila;
- che con la determina a contrarre n.472 del 13/12/2017 il Capo Settore IlIO Tecnico, del Comune di
Nissoria ha indetto la procedura negoziata, per l'affidamento dei "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento
locali capannone ex Nissometal", del Comune di Nissoria;
- che con la determina a contrarre n.55 del 09/02/2018 il Capo Settore IlIOTecnico, del Comune di Nissoria
ha modificato parzialmente la sua determina n.472/2017;
- che il sottoscritto Istruttore Tecnico P.A. Fabio D'Angelo è stato nominato Rup per la fase di affidamento
per la procedura in oggetto con determina del Responsabile della Cuc n.176 del 13/02/2018;
- che con determina n.193 del 14/02/2018, il Responsabile della Cuc ha approvato gli schemi di gara della
procedura in oggetto;
- che con nuova determina a contrarre n. 100 del 26/03/2018 il Capo Settore IlIO Tecnico, del Comune di
Nissoria ha annullato tutta la procedura in oggetto, per un errore di CIG richiesto con la stazione appaltante
"Comune di Nissoria", anzicchè con la Cuc Monte Erei;
- che con la stessa nuova determina a contrarre n. 100 del 26/03/2018 è stato stabilito di procedere a mezzo
di procedura negoziata di cui all'articolo 36 comma 2 letto c) del Codice dei Contratti, invitando almeno n.15
operatori economici;
Che con determina nAn del 02.05.2018 sono stati approvati i nuovi schemi di gara e sono stati indicati i
criteri di scelta delle Ditta da sorteggiare;
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Preso atto delle premesse esplicitate al verbale n. 1 del 03/05/2018 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 a n. 15 operatori;
Visti: i verbali:

- n. 2 del 22/05/2018;
- n.3 del 24/05/2018;
- n. 4 del 28/05/2018.

DETERMINA

• per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono trascritte nel presente dispositivo per fame
parte integrante: di approvare i verbali n.! del 03/05/2018, il verbale n.2 del 22/05/2018, il verbale
n.3 del 24/05/2018 ed il verbale nA del 28/05/2018, che si allegano in copia, per fame parte
integrante alla presente determina, di ammettere, in merito alla procedura negoziata in oggetto, le
seguenti Imprese che hanno presentato offerta:

1 DUE ESSE VIA GIGANTE BAGHERIA AMMESSA
COSTRUZIONI S.r.l N°5

2 CENTRO STRADA PER MISTERBIANCO AMMESSA
COMMERCIALE S.GIOVANNI
EDILE S.r.l GALERMO

3 COENDO S.r.l VIA CORSICA MUSSOMELI AMMESSA

4 EDIL HOUSES DI VIA VESUVIO, 78 PATERNO' AMMESSA
ANICITO MARCO
ANTONIO

5 EDIL SUD SERVIZI VIA TAORMINA, LEONFORTE AMMESSA
DI CV S.r.l. 125

6 -GIADA VIA PORTELLA VENTIMIGliA Di AMMESSA
COSTRUZIONI S.r.l. n.5 SICILIA

7 IMPRESA VIA DELLA LEONFORTE AMMESSA
COSTRUZIONI RESISTENZA
DEBOLE GAETANO S.N.C.

8 IMPRESA EDILE VIA NICOSIA AMMESSA
LUNETTA S.GIOVANNI,11
SALVATORE .. .' .

DOMENICO S.R.L.
9 LANERI VIA A.VIVALDI, 9 LEONFORTE AMMESSA

COSTRUZIONI DI
LANERI
GEOM.GIUSEPPE

10 L'EPISCOPO C/DACORVO NISSORIA AMMESSA
FRANCESCO
SILVESTRO

11 VARVERI ANGELO VIA PEDALINO LEONFORTE AMMESSA
N.6

12 VICARIO VIA ASSORO AMMESSA
SALVATORE TOGLIATTI,128

di escludere, in merito alla procedura negoziata in oggetto, le seguenti Imprese:
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1 CIRIGNOTIA VIA TEVERE, 161 GELA ESCLUSA
IMMOBILIARE

• dare atto che, ai sensi dell'articolo 120, comma 2 bis, del D. Lgs, n° 104/2010 come modificato
dall'articolo 204 del D. Lgs. nO 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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