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DETERMINAZIONE DELLA C.U.C. N° 02 DEL 04.01.2018.
OGGETTO:

NOMINA COMMISSIONE per Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata ai sensi dell!art.36; comma 2, lett.C) D. Lgs n°50/2016, per la selezione di operatori
economici da invitare a confronto competitivo per l'affidamento dei lavori di
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI,
SITO IN VIA ALGIDE DE CASPERI". - CUP I79D150003S0006 - CIG 7259699D1F -

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

VISTO l'art. 33, comma 3 bis del d.lgs. 163/2006 e s.m.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;
RICHIAMATA 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
dì Committenza per l'acquisizione di lavori, beni e servizi per i comuni associati ai sensi dell'art. 33 comma 3
bis Ex d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.03 del 07/03/2016 del Comune di Savoca e n°03
del 30/01/2016 de! Comune di 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.lgs. 163/2006 e s.m.ì.;
VISTA la deliberazione di G. M. n°82 del 19/06/2017 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 del Dirigente e/o Responsabile dell'Area Tecnica dei Comune aderente alla Centrale Unica di
Committenza.

RICHIAMATA, altresì, la determinazione della C.U.C, n.05 del 31.10.2017 con la quale veniva indetta la
procedura negoziata ai sensi del!'ait.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 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A CASERMA DEI CAIUBINIERI, SITO IN VIA ALGIDE DE GASPERI".
CONSIDERATO che la convenzione sul funzionamento della CUC approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 02 del 19/01/2016, prevede alPart. 4 la nomina della commissione di gara e che pertanto
occorre provvedere in merito;
DATO ATTO che a seguito di manifestazione di interesse pervenute da parte dì O. E. occorre selezionare i
commissari tra i funzionari operanti nella CUC e quindi di nominare quali componenti della commissione i
signori:
- Presidente: Geom. Luciano Saglimbeni;
- 1° componente: Geom. Carmelo Casablanca:
- 2° componente: Geom. Costa Antonino.
VISTI
la Legge 241/1990 e s.m.i.;
laL. R. 12/2011 e s.m.i.
il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
il Decreto Lgs. 50/2016 e s.rn.L;
DETERMINA
RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
NOM1NARE per le ragioni esposte in narrativa, quali membri della Commissione per la gara
inerente l'appalto dei lavori in oggetto i signori:

- Presidente: Geom. Luciano Saglimbeni;
- 1° componente: Geom. Carmelo Casablanca;
- 2° componente: Geom. Costa Antonino.
La presente determinazione :
• Va inserita nel registro della C.U.C.;
• Va pubblicata sul sito internet della C.U.C, ai sensi della Legge Regionale 11/2015.
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