
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

CEFALA' DIANA VILLAFRATI VENTIMIGLIA DI SICILIA

DETERMINA N. 9 DEL 11/12/2017

Oggetto: Indizione gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara
con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, letto c) del D. Lgs. 50 del 19/4/2016 per i lavori di
"Sistemazione delle aree esterne al baglio" 20 Stralcio esecutivo intervento di restauro, recupero e
risanamento conservativo dei corpi di fabbrica pericolanti".

IL RESPONSABILE DELLA C.V.C

Premesso che, con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Villafrati n. 76 del 04.12.2015 e
del Consiglio Comunale del Comune di Cefalà Diana n. 50 del 14.12.2015 è stato adottato lo schema di
convenzione per la stipula di un accordo consortile tra i Comuni di Villafrati e Cefalà Diana per
1'istituzione di un ufficio comune di gare ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis del codice dei contratti
pubblici ed è stato dato mandato al Sindaco per la sottoscrizione della stessa;

..Che con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 29/06/2016 è stato deliberato 1'inserimento anche
del Comune di Ventimiglia di Sicilia
Vista la convenzione sottoscritta dai Sindaci dei comuni di Cefalà Diana, Villafrati, e Ventimiglia di
Sicilia
Visto che ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 comma 1 e 16 comma 1 della sopra citata
convenzione 1'Ente capofila è individuato nel Comune di Villafrati; _
Vista la determina sindacale n. 20 del 29/11/2017 di nomina del sottoscritto architetto Alfredo La
Barbera responsabile del settore Lavori Pubblici del Comune di Villafrati quale Responsabile della
struttura organizzati va
Considerato che la vigente convezione che regola i compiti della CUC stabilisce che spetta alla centrale
Unica di Committenza la redazione ed espletamento degli atti di gara sulla base della determina a
contrarre del Comune interessato
Preso atto della determina n.183 del 04/12/2017 del responsabile area tecnica del Comune di
Villafrati avente ad oggetto - Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di"Sistemazione delle
aree esterne al baglio" 2° Stralcio esecutivo intervento di restauro. recupero e risanamento
conservativo dei corpi di fabbrica pericolanti" ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. c del D.Lgs 50/2016 ed
approvazione documenti di gara CUP: ]72C15000120003

Ritenuto di dover procedere secondo le modalità previste dalla determina a contrarre n.183 del
04/12/2017 del responsabile area tecnica del Comune di Villafrati

Visti
- il D.1gs 267/2000
- il D.1gs 50/2016
- il Regolamento di Organizzazione della CUC



tutto ciò premesso il Responsabile della centrale Unica di Committenza

Determina
per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati

• di prendere atto della determina del comune di Villafrati n. 183 del 04/12/2017
• di avviare la procedura di scelta del contraente per la PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

DI SIS1EMAZIONE DEllE AREE ESTERNE AL BAGUO 2° ESECUTIVO
INTERVENTO DI RESTAURO, RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
DEI CORPIDI FABBRICA PERICOLANII" mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.
36 c. 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 da esperire previa pubblicazione di aVVISOper
l'individuazione di operatori economici da invitare in possesso dei requisiti richiesti

• di approvare l'allegato schema di manifestazione di interesse
• di invitare a presentare la propria migliore offerta a n. 20 ditte in possesso dei requisiti minimi

richiesti i cui nominativi saranno acquisiti previo avviso pubblicato sul profilo committente per
un periodo non inferiore a venti giorni, nella sezione "Amminstrazione trasparente" e
sottosezione "bandi e contratti

• di approvare i sotto elencati documenti di gara
Schema disciplinare di gara
Schema lettera d'invito
Mod. 1 Domanda di partecipazione gara
Mod. 2 Dichiarazione soggettiva ex art.80
Mod. 3 Dichiarazione sostoCasellario giudiziario e carichi pendenti
Mod. 4 Dichiarazione cessati dalla carica
Mod. 5 Dichiarazione integrativa su cessati
Mod. 6 Protocollo di legalità

-_ Mod. 7 Patto di integrità
Mod. 8 Dichiarazione sulla regolarità contributiva
Mod. 9 Dichiarazione sostitutiva CCIAA
Mod. 10 Dichiarazione sostitutiva certificato falliinentare
Mod. 11 Modello GAP
Mod. 12 Offerta economica
Mod. 13 Dichiarazione Soa

• dare atto che si provvederà all'affidamento del servizio mediante il criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso, con le procedure di cui all'art.97, c.2 e 8 del Dlgs 50/2016

• di stabilire il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse in giorni 20 decorrenti
dalla data di pubblicazione della manifestazione di interesse

• di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della commissione di gara per la
valutazione delle offerte

• di pubblicare la determina all'albo pretorio on-line e nella sezione amministrazione trasparente
dei Comuni di Villafrati, Cefalà Diana e Ventimiglia di Sicilia

• di trasmettere il presente atto: Al Comune di Cefalà Diana ed al Comune di Ventimiglia di
Sicilia

. - -------------- _ ... --



Rimossa dall'albo pretorio on line il _Pubblicata all'albo pretorio online il _

vi rimarrà per giorni 15 consecutivi, N.Reg. pubblicazioni n. _

N. Reg. pubblicazioni n. _

Il Responsabile Ufficio Pubblicazioni Il Responsabile Uftìcio Pubblicazioni

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione, che la presente determinazione è stata pubblicata ai
sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 all'albo pretorio on line per giorni quindici a partire dal e che
contro di essa non è stata presentata a questo Ufficio opposizione alcuna.

CERTIFICATO DI PUBBLlCA,ZIONE

Villafrati, li _

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa DanielaMariaAmato


