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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)
mail: eueiG).eomune.leonforte.en.it
Pee: eue@pee.eomune.leonforte.en.it

DETERMINA

DEL RESPONSABILE

DELLA CENTRALE

UNICA DI COMMITTENZA

=========================================================================================

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del procedimento fase di affidamento, ai sensi dell'art.
31 del D.Lvo n.50/2016 all'Istr.Tecnico D'Angelo Fabio, per i "Lavori di messa in sicurezza in
emergenza della discarica RSU di C.da San Giovanni Scannaso in agro di Leonforte", CUP:
G95DlO000250002,
CIG: 743214828D,.
CPV:45112360-6
Importo
a base d'asta
€.550.596,45+Iva.===============================--=======--===============--===========--========

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
MONTEEREI
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 decreto del Sindaco del Comune di Leonforte n. 429 del 29/03/2018, con la quale il
sottoscritto è stato nominato responsabile della Centrale Unica di Committenza "Monte Erei";
- che con prot.n.46699 del 09/11/2017 inviata dal Servizio 6 - bonifiche del Dipartimento
dell'Acqua e dei rifiuti della Regione Sicilia, alla quale è allegato il D.D.G. n.1339 del 06110/2017,
decreto di finanziamento dei lavori in oggetto;
- che con la determina a contrarre n.363 del 29/03/2018 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 3° Tecnico,
del Comune di Leonforte, ha modificato parzialmente la sua determina n.363/2018;
Considerato che con propria determina n.372 del 29/03/2018, a decorre dal 01104/2018 l'Istruttore
Tecnico Fabio D'Angelo è stato nominato Responsabile del Servizio Cuc e Gare, il quale è in
possesso dei requisiti prescritti dall'art. 31 della D.Lvo. n.50/2016 e delle Linee Guida n.3/2017 del
Rup. vigenti;
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Considerato che la Giunta Comunale del Comune di Leonforte con delibera n. 21 del 02/03/2017
ha approvato il "Regolamento Incentivo per Funzioni Tecniche" e che l'incentivo relativo alla
presente nomina sarà attinto dalla quota versata dal Comune di Villarosa come previsto nel comma
2 dell 'articolo 8 della convenzione della C.U.C.;
Vista L.R. n.12/2011 e s.m.i.
Visto il D.Lvo. n. 50/2016;
Visto le Linee Guida n.3/20 17 riguardante il Rup;
Visto l'OAEE.LL vigente nella Regione siciliana;
Visto il vigente Statuto comunale;
DETERMINA

l.Nominare il dipendente comunale Istr.Tecnico Fabio D'Angelo, Responsabile Unico del
Procedimento nella fase di affidamento, attribuendo allo stesso la funzione di Presidente di seggio,
per i "Lavori di messa in sicurezza in emergenza della discarica RSU di C.da San Giovanni
Scannaso in agro di Leonforte", CUP: G95DI0000250002, CIG: 743214828D, CPV:45112360-6
Importo a base d'asta €.550.596,45+Iva.2. Autorizzare il suddetto dipendente a porre in essere tutti gli. adempimenti necessari per il
riconoscimento di tale figura professionale presso tutti gli Organi esterni con i quali la vigente
normativa impone di rapportarsi;
3. Prendere Atto che l'incentivo relativo alla presente nomina sarà liquidato a seguito
dell' accreditamento delle somme inerenti l'incentivo per le funzioni tecniche previsto nel
finanziamento D.D.G. n. 1339 del 06/10/2017;
4. Notificare la presente all'interessato.

