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DETERMINAZIONE DELLA C.U.C. N° 05 DEL 26/01/2018.
OGGETTO:

"Lavori di recupero di immobile da destinarsi a luogo di formazione religiosa e di supporto ad
anziani, disabili e altre categorie svantaggiate nella Frazione San Carlo"
CUP F49J15001680002 - CIG 7217333B98
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E LETTERA DI INVITO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA DEL COMUNE DI FORZA D'AGRO'
RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
VISTA l'approvazione dell'accordo consortile fra i comuni di Forza D'Agro — Antillo e Roccafiorita
Savoca e Casalvecchio Siculo , che istituisce la Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di
lavori, beni e servizi per i comuni associati ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del d. Igs. 163/2006 e
s.m.i.;
VISTA la notifica del DDG n°1899 del 06/09/2017 da parte dell'Assessorato Infrastrutture e
Mobilità con il quale si comunica che i lavori di recupero di immobile da destinarsi a luogo di
formazione religiosa e di supporto ad anziani, disabili e altre categorie svantaggiate nella Frazione
San Carlo sono state impegnate le somme e finanziato il progetto per la somma complessiva di
€.333.868,69 sul Capitolo 672088 del Bilancio della Regione Siciliana;
CHE con determina n°04 del 30/10/2017, pubblicata ai sensi di legge all'Albo pretorio on-line
della C.U.C, di Forza D'Agro e sul sito internet del Comune di Casalvecchio Siculo, dal
30/10/2017, si è dato corso all'avvio di una procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.c)
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la selezione di operatori economici da invitare a confronto competitivo
per l'affidamento dei lavori di recupero di immobile da destinarsi a luogo di formazione religiosa e
di supporto ad anziani, disabili e altre categorie svantaggiate nella Frazione San Carlo, per l'importo
complessivo di €.333.868,69 di cui €.207.614,49 per lavori a base d'asta oltre ad €.9.817,18 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €.116.437,02 per somme a disposizione
dell'Amministrazione, e approvazione dei documenti di gara predisposti dal RUP composti dal
Disciplinare di Gara e allegato 1) domanda di partecipazione, stabilendo che le manifestazioni di
interesse dovevano pervenire alla C.U.C, entro le ore 12:00 del 30/11/2017;
CHE con nota protocollo n°11678 del 21/12/2017 pubblicata all'albo pretorio on-line della C.U.C.
si è reso noto che in data 28/12/2017 ore 10:00 avranno inizio le operazioni di apertura delle buste
pervenute con conseguente verifica dei documenti per l'ammissione al sorteggio;
CHE per motivi di indisponibilità di un componente di gara le operazione venivano rinviate alla
data del 02/01/2018 giusta nota prot n°11876 del 28/12/2017 (pubblicata all'albo pretorio online
delIaCUC);
CHE con determina della C.U.C. n°01 del 02/01/2018 pubblicata all'albo pretorio della C.U.C., con
la quale è stata nominata la commissione di gara per i lavori di recupero di immobile da destinarsi a

luogo di formazione religiosa e di supporto ad anziani, disabili e altre categorie svantaggiate nella
Frazione San Carlo;
CHE sono state ammesse al sorteggio n°207 candidati in base alle manifestazioni di interesse
presentate in conformità dei requisiti previsti dall'avviso pubblico con esclusione di n°39 imprese
per mancato possesso dei requisiti, gusto verbale della Commissione di Gara;
CHE con verbale della Commissione di Gara del 22/01/2018 si è proceduto al completamento della
verifica delle manifestazioni pervenute con conseguente sorteggio di n°15 imprese in conformità dei
requisiti previsti dall'Avviso pubblico;
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 19.01.2016 con il quale è stato attribuito l'incarico di
Responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente;
VISTI:
• la Legge 241/1990 e s.m.i.;
• la L.R. 12/2011 e s.m.i.
• il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
• il Decreto Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA
RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
- DI PROCEDERE all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art.36 c.2 lettera C) del codice degli appalti , invitando alla gara n°15 imprese aventi requisiti
indicati nella lettera di invito allegata alla presente quale sua parte integrale e sostanziale;
- DI APPROVARE il verbale di gara del 02/01/2018 con il quale si è redatto apposito elenco delle
manifestazioni pervenute indicandone la numerazione progressiva il protocollo la data di arrivo e il
nominativo dell'impresa partecipante constatando che alle ore 12:00 del 30/11/2017 sono pervenute
n°246 manifestazioni di interesse e n°02 fuori termine in data 04/12/2017 e quindi escluse;
- DI APPROVARE il verbale di gara del 17/01/2018 con il quale si è proceduto al preliminare
esame delle manifestazioni di interesse pervenute e si è proceduto secondo l'ordine di arrivo
all'apertura dei plichi con esame delle dichiarazioni previste nel disciplinare di gara contenuto
nell'avviso pubblico;
- DI APPROVARE il verbale di gara del 18/01/2018 con il quale si è proceduto al completamento
della verifica delle manifestazioni di interesse pervenute nonché l'elenco delle ditte ammesse
(n°207) e non ammesse (n°39);
- DI APPROVARE il verbale di gara del 22/01/2018 con il quale si è proceduto al sorteggio,
dell'elenco delle ditte da invitare a presentare offerta, previo avviso pubblicato in data 18/01/201 8,
del quale peraltro viene omessa la pubblicazione ai sensi di legge;
- DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa in quanto
l'importo di progetto è stato finanziato da parte dell'Assessorato Infrastnitture e Mobilità-con DDG
n°l 899 del 06/09/2017;
DI STABILIRE che la presente determinazione:
- Va inserita nel registro della C.U.C.;
- Va pubblicata all'Albo Pretorio on-line;
- Va pubblicata sul sito internet della C.U.C, ai sensi della Legge Regionale 11/2015.
Forza d'Agro lì 26.01.2018
bile della C.U.C.
;tiano Stra

