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DETERMINAZIONE n. 20 del 18.07.2018
Oggetto: Revoca determina n. 9 del 13.02.2018, ed atti conseguenti, relativi ali'affidamento mediante procedura negoziata
dei servizi di ingegneria connessi con la realizzazione dei lavori di "Riqualificazione urbaiia e recupero ambientale di
strutture ed aree degj-adate del Centro Storico del Comune di Casalvecchio Siculo" - CIG. 738183207A.

-Vista:
-La nota prot. n.3017 del 17.07.2018, da parte del Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui in
oggetto, con la quale si chiede la revoca della determina a contrarre n. 9 del 13.02.2018, relativa alla procedura
negoziata per l'affidamento dell'incarico professionale di direzione, misure e contabilità, e coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, in quanto la stessa doveva essere predisposta dal RUP della stazione appaltante
ossia il Comune di Casalvecchio e non dall'Ufficio della C.U.C., con sede nel Comune di Forza d'Agro.
La Determina a contrarre n. 9 del 13.02.2018 dell'Ufficio della C.U.C., e tutti gli atti conseguenziali;
-Considerato dovere procedere alla revoca della determina a contrarre predisposta dall'Ufficio della C.U.C., come
richiesta con la sopra citata nota da parte del R.U.P.;
-Visti:
il D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.L;
le vigenti disposizioni in materia.
Visto e considerato;
DETERMINA
1) Di revocare la determina a contrarre n. 9 del 13.02.2018, ed atti conseguenti , relativi all'affidamento mediante
procedura negoziata dei servizi di ingegneria connessi con la realizzazione dei lavori di "Riqualificazione
urbana e recupero ambientale di strutture ed aree degradate del Centro Storico del Comune di
Casalvecchio Siculo";
2) Demandare al Responsabile Unico del Procedimento gli atti consequenziali dalla presente determinazione, stante
che tutti gli atti attinenti ai lavori di cui in oggetto sono stati trasmessi e eonsejnatL^LComune di Casalvecchio
Siculo (ME).

