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AREA TECNICA

COPIA
DETERMINAZTONE DIRIGENZIALEN. 4ó del 30-01-2019

OGGETTO
REVOCA DETERMTT{A N. 4O2 DEL zzlofll2Ote RELATTVA
ALL'APPROVAZIOÍ{E DEGLI ATTI DI GARA PER I LAVORI
DELL'AM PLIATIIENTO CIMITERIALE

IL RESPONSABILE CON FUNZTONI DIRIGENZIALI

Vista Ia proposta numero 11 del 30-01-2019

Premesso:
Che il vigente P.R.G. prevede un ampliamento dell'attuale cimitero comunale;
Che con atto di C.C. n. 31 del 2710612011 è stato approvato il Piano Particolareggiato di

attuazione relativo all'amplíamento cimiteriale di cui sopra;
Che per tale ampliamento cimiteriale l'Amministrazione ha disposto all'U.T.C. di redigere il

progetto gennerale ín conformitàal P.P.A. approvato nonché un primo stralcio funlonale;
Che I'U.T.C. ha proceduto alla redazione progettuale richiesta;
Visto il progetto preliminare generale aggiornato al prezziano 2013 dell'importo

complessivo di € 1 .6u12900,00;
Visto il progetto esecutivo 1" stralcio funzionale aggiomato al nuovo prezziario 2Q18

dell'importo di € 637.000,00;
Riscontrato che il progetto generale di cui sopra risulta conforme alla previsione di cui al

P.P.A. approvato dal C.C. con il soprarichiamato atto deliberativo;
Che progefto 1" stralcio esecutivo e funzionale risulta conforme al progetto generale ed

alle di rettive impartite dall'Ammin i strazione;
Che tale progetto ha ottenuto parere della conferenza di servizio convocata ai sensi

dell'art. 5 della L.R. 1 212011 del 06/05/2013;
Che I'intervento è stato ínserito nel Piano Triennale delle OO.PP.2O1A2A2O;
Che con atto di G.M. n. 88/2017 si approvava il progetto esecutivo 10 sffalcio per I'importo di €

637.000,00 successivamente aggiornalo alprezziario 2018 restando invariato I'importo complessivo;
Dato atto che al finanziamento dell'opera si prowederà come segue:

-per € 360.000,00 con apporto sorrme da parte dei privati per l'acquisto dei lotti cimiteriali;
-per € 36.000,00 con somme del bilancio comunale di avanzo di amministrazione
-per € 24L.000,00 con finanziamento tamite mutuo con la Cassa DD.PP.;

Che con delibera di C.C. n. 39 del 26lA4D0l8 si approvava I'assunzione del mutuo con la Cassa

DD.PP. per I'importo di € 241.000,00;
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Riscontrato che tale progetto rizulta idoneo agli obienivi prefissati;

Che per la realizzazione dell'opera, è necessario prowedere ai successivi adempimenti previsti dalla
legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

Vista la determina n. 397 del 2110812018 con la quale si nominava RUP I'arch. N. Mez'a in
sostituzione dell'ing. M. Mantegna

Che con determina n. 402 del22/0812018 con la quale si approvava la procedura di gara per i
lavori di cui sopra demandando alla CUC di Leonforte I'espletamento della gara;

Vista la determina n. 420 de|3010812018 e successiva determina n. 439 del1410912018 con la quale

si approvava il nuovo quadro economico aggiornamento prezzi e si chiariva che la nomina di RUP

dell'arch. Mazza N. era riferito alla fase progetnrale e di esecuzione lavori e non alla fase di gara;

Vista la nota prot. 9945 del 03/09120rc con la quale si trasmettevano tutti gli atti di gara alla
CUC Comune di Leonforte;

Vista Ia nota della CUC Comune di Leonforte prot. 25410 del l3ll UZAI8 con la quale

comunicava I'impossibilita di espletare la gara relativa al completamento campo sportivo di C/da
Pianolonguillo per motivazioni di organizazione interna della CUC;

Considerato che questo Comune ha sollecitato più volte I'espletamerito della gara relativa
all'ampliamento cimitero con incontri personalmente awti con iresponsabili della CUC

Che con nota prot. 501 del $rcllz0lg questo Comune comunicava alla CUC la deterrrinazione di
recedere la convenzione con la zuddetta CUC chiedendo la restituzione degli atti di gara relativi
all'ampliamento cimiteriale e del completamento campo sportivo;

Che la CUC Comune di Leonforte ancora ad oggi non da seguito ai solleciti di questo Comune circa

I'espletamento delle gare di cui sopra

Che il ritardato espletamento delle suddette gare sta arrecando gravi danni all'Ente con gravi
conseguenze per il mancato awio dei lavori;

Ritenuto revocure la deterrrina n. 402 del22/0812018 con la quale si approvava la procedura di gara

per i lavori di cui sopra demandando alla CUC di Leonforte I'espletamento della gara "lavori di
arnpliamento area cimiteriale" CUP J32F18000060004 CIG 7603E39671

Visto il D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il D.Lgs" 18 aprile 2016, n. 50 e la L.R. 121201I e ss.mm.ii., nonché il D.lgs. n.5612017;
Visto il D,P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.nella parte ancora in vigore;

DETERMINA

le premesse costituiscono parte íntegrante e sostaruiale del presente atto

l) di procedere alla revoca della determina n. 402 del22/0E1201E con la quale si approvava
la procedura di gara per i lavori di cui sopra demandando alla CUC di Leonforte I'espletamento
della relativa gara d'appalto relativi ai "lavori di ampliamento area cimiteriale" CUP
J32F18000060004 CrG 760383967r

2) Trasmettere il presente atto alla Centrale Unica di Committenza istituita presso il Comune di
Leonforte (Capofila).

IL RESPONSABILE CON FUNZOT{I DIRIGENZIALI
F.tO NICOLO'MAZZA


