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CENTRALE

UNICA DI COMMITTENZA
MONTEEREI

Settore 30 Tecnico
Servizio CUC e Gare
Tel.0935-665121
C.so Umberto, 231 Leonforte (En)
mai]; eue@eomune.leonforte.en.it
Pee: eue@pee.eomune.leonforte.en.it
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2 9 MAG. 2018
RESPONSABILE

DELLA CENTRALE

UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: Gara n.4/2018.- Approvazione schemi.- Procedura negoziata per i "Lavori di messa in
sicurezza in emergenza della discarica RSU di C.da San Giovanni Scannaso in agro di Leonforte",
CUP:
G95D10000250002,
CIG:
743214828D,
CPV:45112360-6
Importo
a base d'asta
€.550.596,45+Iva.-

Il Responsabile

della CUC Monte Erei

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";
. .. _ ....
-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.363 del 29/0312018 il sottoscritto, nella funzioni di Capo Settore 3 °
Tecnico, del Comune di Leonforte ha indetto la procedura negoziata, per l'affidamento dei "Lavori di messa
in sicurezza in emergenza della discarica RSU di C.da San Giovanni Scannaso in agro di Leonforte";
- che con la determina n.55 del 09/02/2018 sottoscritto, nella funzioni di Capo Settore 30 Tecnico, del
Comune di Leonforte, ha modificato parzialmente la sua determina n.363/2018;
- 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.488 del 08/05/2018;
Visti gli schemi di lettera di invito e disciplinare di gara, il modello di istanza, la dichiarazione Protocollo di
legalità, dichiarazione del direttore tecnico etc. per l'ausiliaria, il modello sopralluogo e il modello di offerta,
predisposti dal Rup della fase di affidamento P.A. D'Angelo Fabio, riguardanti la Gara n.4/2018 in oggetto;
Considerato che con decreto del Sindaco del Comune di Leonforte n. 429 del 29/03/2018, il sottoscritto è
stato nominato responsabile della Centrale Unica di Committenza "Monte Erei";
Il

Il

Visti:
la Legge Regionale n.12/201l:
il D.Lvo 11.50/2016;
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l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

· DETERMINA
di:
Approvare gli schemi di lettera di invito e disciplinare di gara, il modello di istanza , la dichiarazione
Protocollo di legalità, dichiarazione del direttore tecnico etc. per l'ausiliaria, il modello sopralluogo e il
modello di offerta, predisposti dal Rup della fase di affidamento P.A. D'Angelo Fabio, riguardanti la Gara
n.4/2018 in oggetto;
Stabilire:
a) che la suddetta procedura di gara n.2/2018 non prevede Bando e pubblicazione e che le
lettere d'invito saranno inviate telematicamente tramite la piattaforma e-procurement Mepa,
tramite RDO, rivolte alle Imprese che sono iscritte al Mepa alla Sezione lavori di
manutenzione nella Categoria (filtro) SOA "OG 12" classifica (filtro) !II' e superiori ed il
filtro della sede legale in Sicilia. Nel caso siano presenti più di 15 operatori ne saranno
sorteggi ate n.15 da invitare. Il Rup ha delega, comunque, a selezionare il numero di operatori
sul Mepa, nei termini previsti della lettera c) comma 2 dell'articolo 36 del Codice dei
Contratti. Considerato che il numero di operatori iscritti è sempre dinamico sul Mepa, se
necessario il Rup, all'atto della pubblicazione dell'RDO può derogare il filtro della sede
legale ampliandolo ad altre regioni limitrofe o restringendolo alla provincia di Enna e
limitrofe;
b) i termini di presentazione dell' offerta sono fissati a gg.1 O dall'invio, considerato che si tratta
di messa in sicurezza di un sito pericoloso;
c) pubblicare la presente con tutti gli allegati, dopo la scadenza della presentazione delle offerte:
1) nella sezione "Bandi e Consorsi";
2) nella sezione "Centrale Unica di Committenza" del sito istituzione del Comune di
Leonforte;
3) Piattaforma Anac;
4) Sito Web del MIT.
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