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Num. Reg. Intem.lldel '1~- o,-toA g
Num. Reg. Gen. 05J del 2 3 MARa2018

DETERMINA RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: Gara n.3/2018.- Approvazione schemi.- Procedura negoziata. per i lavori di
"Miglioramento della fruizione del Centro Storico e riqualificazione delle piazze e giardini" del
Comune di Villarosa.- CUP:F93D15002880002 , CIG:7391947BAO , CPV:45233140-2. Importo a base
d'asta €.945.634,34+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 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 II!'''' 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 IIII\ Tecnica, del Comune di Villarosa
ha modificato ed integrato la sua determina n.19 /2018;
- che ambedue le suddette determin~ n. 19/2018 e n.21/2018 sono state annullate con Determina a contrarre
n. 31/151 del 21/03/2018
- 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.252 del 27/02/2018;
Visti gli schemi di lettera d'invito e disciplinare di gara ed i modelli di istanza, per ausiliaria, di
dichiarazione direttore tecnico, dichiarazione legalità e di offerta, predisposti, in data 22/03/2018, dal Rup
della fase di affidamento P.A. D'Angelo Fabio, riguardanti la Gara n.3/20 18 in oggetto;

Visti:
la Legge Regionale n.12/20 Il;
il D.Lvo n.50/2016;
l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
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DETERMINA
di:

Approvare gli schemi di lettera d'invito e disciplinare di gara ed i modelli di istanza, per ausiliaria, di
dichiarazione direttore tecnico, dichiarazione legalità e di offerta, predisposti, in data 22/03/2018, dal Rup
della fase di affidamento P.A. D'Angelo Fabio, riguardanti la Gara n.3/2018 in oggetto;

Stabilire:
a) che la suddetta procedura di gara n.3/20l8 non prevede Bando e pubblicazione e che le

lettere d'invito saranno inviate telematicamente tramite la piattaforma e-procurement
dell'albo Fornitori Web della Cuc Monte Erei, rivolte agli operatori iscritti ed accettati, alla
data del 09/04/2018 compresa, alla sezione "Lavori" con categoria OG3 classifica IIr' 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.

b) i termini di presentazione dell' offerta sono fissati a gg.1 O dall'invio dell' invito, considerato i
tempi stretti assegnati dal decreto di finanziamento;

c) pubblicare la presente con tutti gli allegati nella sezione "Bandi e Consorsi" e nella sezione
"Centrale Unica di Committenza" del sito istituzione del Comune di Leonforte.
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