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OGGETTO:

Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi
anche non strutturali negli edifici scolastici” – Edificio scolastico Riolo
Specchi. – Revoca esperimento di gara.
IL RESPONSABILE P.O. VIII^

Premesso che:
-

Con determinazione dirigenziale n. 549 del 18.12.2015 erano stati approvati gli atti per
l’esperimento della procedura di gara relativo all’oggetto;

-

negli atti suddetti era stato previsto l’esperimento diretto della gara da parte di questo
Comune, non partecipando lo stesso ad alcuna Centrale di Committenza.

-

ai sensi dell’art. 33 del Codice dei Contratti e delle norme successive di modifica,
integrazione ed attuazione, a decorrere dal 01.07.2015 i Comuni debbono avvalersi di
centrali di committenza o soggetti indicati nel comma 3° del medesimo art. 33, (servizi
integrati infrastrutture e trasporti - SIIT o Amministrazioni Provinciali), ai fini
dell’esperimento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori;

-

pertanto occorre procedere alla revoca della procedura di gara avviata ed alla
riproposizione della stessa avvalendosi, in assenza di costituzione di specifica centrale di
committenza, di uno dei soggetti suddetti competenti per territorio ( SIIT Palermo o
Provincia Regionale di Agrigento denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della
L.R. n. 08/2014).

Ritenuto di dover procedere alla revoca dell’esperimento di gara;
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. 17 del 27/04/2012 relative all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

DETERMINA
1) DI REVOCARE per i motivi espressi in premessa, l’esperimento di gara fissato con la
propria determinazione dirigenziale n. 549 del 18.12.2015, provvedendo alla tempestiva
pubblicazione di apposito avviso nelle forme di legge (Albo Pretorio e Sito istituzione del
Comune);
2) PROVVEDERE al nuovo esperimento di gara facendo ricorso ad uno dei soggetti indicati
nel comma 3° dell’ art. 33 del Codice dei Contratti,

prioritariamente SIIT Palermo

subordinatamente Provincia Regionale di Agrigento denominata Libero Consorzio Comunale
ai sensi della L.R. n. 08/2014;
Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^
( Arch. Angelo Gallo)

