MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr. Reg. Gen.

25 del 17.01.2018

Nr. 06 del 17.01.2018 Reg. Int. Settore Tecnico P.O. VIII^
Revoca Determinazione Dirigenziale n. 6 del 08.01.2018.
OGGETTO:

CUP: D26J17000790005

IL RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
ESAMINATA la proposta di determinazione relativa alla revoca Determinazione Dirigenziale n. 6 del
08.01.2018 con oggetto Determinazione a contrarre espletamento gara con il libero consorzio comunale,
relativa ai lavori di demolizione di alcuni edifici pericolosi a salvaguardia della pubblica incolumità, a
seguito dell’eventi di dissesto idrogeologico del 04/02/05 lungo la via Vanelle ed a valle del centro abitato –
Progetto esecutivo ”,sulla quale è stato reso il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 53
comma 1° della L. n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata con le LL. RR. 23/98 e
30/2000;
considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
rilevata l’insussistenza di motivi ostativi all’approvazione;

DETERMINA
1.

2.

Di revocare la Determinazione Dirigenziale n. 06 dell’08.01.2018 avente per oggetto “lavori di
demolizione di alcuni edifici pericolosi a salvaguardia della pubblica incolumità, a seguito
dell’eventi di dissesto idrogeologico del 04/02/05 lungo la via Vanelle ed a valle del centro abitato –
Determinazione a contrarre espletamento gara con il libero consorzio comunale”;
Di provvedere, con successivo atto, alla determinazione a contrarre dei lavori di cui al precedente
capoverso;
Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91
OGGETTO: Revoca Determinazione Dirigenziale n. 06 del 08.01.2018. CUP: D26J17000790005

REDATTORE: Ufficio LL.PP. – RUP Geom. Nino Comparato ____________________________

Premesso:
• Che con Determinazione Dirigenziale n. 06 del 08.01.2018 si è proceduto a determinare di
contrarre l’esperimento di gara facendo ricorso alla Provincia Regionale di Agrigento
denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. n. 08/2014, dei lavori di che trattasi
mediante la procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera c) e 95 comma 4 lett. a)
del nuovo "Codice dei Contratti" (dlgs. n. 50/2016) con il criterio del minor prezzo a quello
posto a base di gara;
• Inoltre è stato determinata l’approvare della lettera di invito, attivando tutte le procedure
necessarie per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto invitando almeno quindici operatori
economici, in possesso dei requisiti necessari, regolarmente iscritti all’albo delle imprese di
fiducia dell’Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 15/12/2017;
Considerato che
Per l’esecuzione dei lavori è necessario il possesso di una dell’iscrizione alla categoria OS23OG12 e OS7 e avendo consultando l’albo di fiducia si è constatato che le ditte iscritte alle categorie
di cui sopra, non superano 15 iscritti, minimo per poter procedere alla procedura negoziata;
Ritenuto pertanto dover revocare la D.D. predetta, al fine di determinare una nuova procedura di
affidamento dei lavori di demolizione di alcuni edifici pericolosi a salvaguardia della pubblica
incolumità, a seguito dell’eventi di dissesto idrogeologico del 04/02/05 lungo la via Vanelle ed a
valle del centro abitato
tutto ciò premesso,
SI PROPONE
1.
2.

Di revocare per le motivazioni di cui in premessa la D.D. n. 06/2018;
Di provvedere, con successivo atto, alla determinazione di una nuova procedura di gara dei
lavori di cui al precedente capoverso;

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n°
48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma)__________________________________________

