COMUNE DI LEONFORTE
(PROV. DI ENNA)
Num. Reg.lnt.RdeI12/11/2018
Num. Reg. Gen40d2..

del

1 2 NOV, 2018
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA CUC

OGGETIO: Revoca determina n° 28/664 del 05/07/2018 avente ad oggetto: "Nomina Responsabile Unico del
Procedimento fase di affidamento, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo n° 50/2016 all'istr. Tecnico D'Angelo Fabio
per lo procedura negoziata Lavori di "Ristrutturazione ed adeguamento del Campo Sportivo" del Comune di
Nissoria,con importo a base d'asta di € 259.798,58+ Iva. CIG: 75600088F3- CUP: H22H17000240004- CPV:
452122290".
IL RESPONSABILE DELLA CUC
Premesso che con Determina n° 28/664 del 05/07/2018, il Responsabile della Centrale Unica di Committenza,
Ing. Filippo Vicino, ha nominato, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs.n° 50/2016, Rup per lo fase di affidamento, per
lo procedura negoziata in oggetto, l'istruttore tecnico D'Angelo Fabio;
Vista lo nota prot. nO25237 del 12/11/2018, con lo quale l'istruttore Tecnico D'Angelo Fabio comunica le
proprie dimissioni dall'incarico di Rup a causa dell'impossibilità di poter operare per mancanza di software
idoneo a soddisfare gli obblighi previsti dal comma 2 dell'articolo 40 del vigente Codice dei Contratti e per le
ulteriori motivazioni rappresentate dallo stesso;
Preso atto che, nella stessa nota, l'istruttore Tecnico D'Angelo Fabio chiede lo revoca della nomina di Rup per
lo procedura di cui in oggetto;
Vista lo nota prot. n° 24709 del 05/11/2018 con lo quale il Sindaco del Comune di Nissoriaha diffidato il Servizio
Cuc "Monte Erei", il Sindaco ed il Segretario Comunale del Comune di Leonforte per l'espletamento della
gara relativa ai lavori di "Ristrutturazione ed adeguamento del campo sportivo";
Considerato che, con nota prot. n° 24709 del 05/11/2018, il sottoscritto e l'istruttore Tecnico D'Angelo Fabio,
rispettivamente nella qualità di Responsabile della Cuc e di Responsabile del ServizioCuc "Monte Erei", hanno
risposto alla suddetta nota di diffida evidenziando che lo Centrale Unica di Committenza non è in condizione
di poter espletare lo gara per inidoneità del programma in uso, attualmente, da parte della Cuc e, di
conseguenza, in mancanza di software idoneo non è possibile espletare lo gara di cui in oggetto;
assicurando, inoltre, che, nel momento in cui lo Cuc sarà messa in condizioni di operare, si attiverà,
immediatamente, ad esperire lo gara in questione;
Visto il D.Lgs.n° 50/2016 e sS.mm.ii.;
Vista lo L. R.n° 12/2011;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono trascritte nel presente dispositivo per farne parte
integrante e sostanziale, di:
1.

2.
3.

4.
5.

