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DETERMINAZIONE DELLA C.U.C. N°06 DEL 02/11/2017.
OGGETTO:

Determina a contrarre per l'avvio di una procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2,
lett.C) D. Lgs n°50/2016, con allegato disciplinare di gara per la selezione di operatori
economici da invitare a confronto competitivo per l'affidamento dei lavori di "Arredo
Urbano e riqualificazione Piazza Carullo e Via SS.Annunziata".
- CUP I77H15000360006 - CIG 7260123JB05 -

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA DEL COMUNE DI FORZA D'AGRO'
RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMTTENZA
VISTO l'art. 33, comma 3 bis del d.lgs. 163/2006 e s.rn.i. recante "I Comuni non capoluogo di
provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di
cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un
apposito accordo consortile tra i comuni medesimi;
RECHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.02 del 19/01/2016 recante
l'approvazione dell'accordo consortile fra i comuni di Forza D'Agro - Antillo e Roccafiorita , che
istituisce la Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione dì lavori, beni e servizi per i comuni
associati ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del d. Igs. 163/2006 e s.m.L;
RCCfflAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.03 del 07/03/2016 del Comune di
Savoca e n°03 del 30/01/2016 del Comune dì Casalvecchio Siculo, recante l'approvazione
dell'accordo consortile fra i comuni di forza D'Agro - Antillo, 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 deliberazione di G. M. n°82 del 19/06/201.7 esecutiva ai sensi di legge, con la quale il
Comune di Antillo ha deliberato il recesso dalla Centrale Unica di Committenza di Forza D'Agro;
CONSIDERATO che la Convenzione stabilisce che spetta alla Centrale di Committenza Unica
l'indizione della procedura ad evidenza pubblica sulla base della documentazione predisposta dal
R.U.P. ed approvata con determinazione de! Dirigente e/o Responsabile dell'Area Tecnica dei
Comune aderente alla Centrale Unica di Committenza.
VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; sull'Ordinamento degli enti
locali, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine

che il contratto intende perseguire, l'oggetto de! contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità dì scelta del, contraente e le ragioni che ne sono alla base;
VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 ti. 50, il quale prevede che prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
-VISTO il disciplinare di gara, con allegato n. 1- (domanda di partecipazione);
DATO ATTO che:

;

- l'importo dei lavori complessivo ammonta ad €.. 1.034.113,49 di cui £.775.997,15 per lavori a base
d'asta oltre ad € 5.677,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €.252.438,94 per
somme a disposizione dell'Amministrazione;
RILEVATO che. al fine di garantire la massima pubblicità alla gara, e secondo quanto disposto
dalla vigente normativa, il disciplinare di gara verrà pubblicato:
Nel sito internet della CUC del Comune di Forza D'Agro;
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;
DETERMINA
1. DI DARE CORSO all'avvio di una procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lette) D.
Lgs. 50/2016 per la selezione di operatori economici da invitare a confronto competitivo per
l'affidamento dei lavori di "Arredo Urbano e riqualificazione Piazza Carullo e Via
SS.Annunziata", per l'importo dei lavori complessivo ammonta ad 6. 1.034.113,49 di cui
€.775.997,15 per lavori a base d'asta oltre ad € 5.677,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso ed €.252.438,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
3. DI APPROVARE la documentazione di gara predisposta dal RUP composta da:
Disciplinare di gara;
Allegato 1 (domanda di partecipazione);
4. DI STABILIRE Che , al fine di garantire la massima pubblicità alla gara, e secondo quanto
disposto dalla vigente normativa, il disciplinare di gara verrà pubblicato:
Nel sito internet della CUC del Comune dì Forza D'Agro, su due quotidiani, di cui uno nazionale ed
uno locale, e sulla G.U.R.S.;
5. DI STABILIRE che le richieste dovranno essere trasmesse ai Comune di Forza D'Agro Centrale Unica di Committenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso presso:
CUC di Forza D'Agro Piazza Giovanni XXJTI — 98030 Forza D'Agro, così come recitato al punto 7
del disciplinare di gara- modalità e termini per la presentazione della disponibilità;
La presente determinazione:
• Va inserita nel registro della C.U.C.;
• Va pubblicata all'Albo Pretorio on-line per giorni 30 consecutivi;
Va pubblicata sul sito internet della C.U.C, ai sensi delia Legge Ragionale 11/2015.
jle della C.U.C.

