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OGGETTO:

Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, strade e marciapiedi del centro
abitato del Comune di Naro.

– Revoca esperimento di gara.

IL RESPONSABILE P.O. VIII^
Premesso che:
-

Con Determinazione Sindacale n. 56 del 23.12.2015 erano stati approvati gli atti per
l’esperimento della procedura di gara relativo all’oggetto;

-

Con determinazione dirigenziale n. 559 del 28.12.2015 è stata determinata la scelta del
sistema l’indizione gara e sono stati approvati il bando ed il disciplinare di gara;

-

Il predetto bando veniva pubblicato all'Albo Pretorio-On Line dell'Ente in data 04/05/2016;

-

In data 19/04/2016 è entrato in vigore il D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016 relativo al nuovo
codice dei contratti pubblici;

-

l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento
Regionale Tecnico - con nota prot. n. 86313/DRT del 04.05.2016, ha trasmesso una
circolare recante disposizioni applicative riguardanti la nuova disciplina in materia di
contratti pubblici, dettata dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, che si applica alle procedure
ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta
del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19/04/2016, data di entrata in vigore
del nuovo codice dei contratti pubblici;

-

considerato che il bando di gara di che trattasi è stato pubblicato in data 04/05/2016
e quindi dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;

-

Ritenuto di dover procedere all’annullamento

della procedura di gara e contestualmente

revocare la Determinazioni Dirigenziali n. 559/2015;
Vista la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91;
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;

Richiamata la Determina Sindacale n. 48 del 30.11.2015 relative all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
DETERMINA
1) Revocare le Determinazioni Dirigenziali n. 559 del 28/12/2015;
2) Annullare in autotutela la procedura di gara relativa ai lavori di cui in oggetto;
3) Provvedere con successivi provvedimenti ad una nuova procedura di gara per
l'affidamento dei lavori, applicando le nuove disposizioni del D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016.

Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^
( Arch. Angelo Gallo)

