
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI
GRAVINA DI CATANIA一 MASCALUCIA― SANT'AGATA LI

BATTIATI

Centro di Costo:COMUNE DI MASCALUCIA― AREA LAVORI PUBBLICI

Z REWθttBILE

PREMESSO CHE:

. i lavori in oggetto sono stati inseriti nel progralnma triennale delle opere pubbliche

201512017, approvato con deliberazione di C.C. n. 70 del 0910712015 del Comune di

Mascalucia;

. con deliberazione di G.M. n. 192 del 30.12.2015 del Comune di Mascalucia d stato

approvato il progetto esecutivo dell'opera;

o i lavori in oggetto verranno affidati con il criterio del prezzo piir basso ai sensi dell'art. 82

del D.Lgs. n.16312006;

o L'importo dei lavori di che trattasi d pari a € 171.652,60 comprensivi di oneri per la

sicurezza pari a € I .428,10 ;

o la categoria dei lavori d OG3, classifica I;

o l'affidamento di lavori, anche aventi valore inferiore alla soglia comunitaria, risulta escluso

dall'operativitd del mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n.

20712010 e dell'art. 1, comma 450, della legge n. 29612006;

. il presente appalto ricade nell'ambito di operativitd dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n.

16312006 mediante la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita tra i comuni di

Gravina di Catania, Mascalucia e Sant'Agata Li Battiati giusta Convenzione stipulata in data

DETERMINAZ10NE DEL RESPONSABILE

N.02 DEL 21/04ノ2016

OGGETTO: LAVORI di Manutenzione straordinaria arterie stradali con realizzazione

marciapiedi e sistemazione piano viario - Stralcio piano viario Via Polveriera,

Del Bosco, Regione Siciliana e interventi minori. Approvazione degli atti di

garl e successivi ademPimenti.
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17ltu20t5;

CONSIDERATO che la procedura per l'aggiudicazione del contratto d'appalto per l'esecuzione

dei lavori in oggetto trova copertura finanziaria con fondi del Comune di Mascalucia impegnati

con la D.G.M. n"19212015;

RICHIAMATO l'atto di nomina dell'ing. Domenico Piazza quale Responsabile Unico del
Procedimento individuato con provvedimento sindacale prot. n"37030 del 15.12.2011de1

Comune di Mascalucia;

RICHIAMATA la nota prot. n.9877 del 07104/2016, con la quale l'Area Lavori pubblici del

Comune di Mascalucia ha proposto alla C.U.C. la definizione della procedura di gara e del

criterio di aggiudicazione, trasmettendo altresi il Capitolato Speciale d'Appalto, il tutto secondo i
punti nn. 213,5 e 6 dell'art. 8 della Convenzione;

zuCHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici del Comune di
Mascalucia n. 561 del 0710412016 con la quale d stato approvato il procedimento di

contrattazione per l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi, gli schemi degli atti di gara ed il
relativo impegno di spesa sul bilancio dell'Ente;

VISTE le bozze di Bando di gara, disciplinare di gara e schema offerta che si condividono e che

qui allegate fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegati A, B, C);

ACCERTATO che il Codice Unico di Progetto d'investimento dei lavori di che trattasi d il
seguente: J67H1s001660004 ed il Codice Identificativo Gara d il seguente: 6619508ECB

RITENUTO necessario pertanto di dover approvare gli atti di gara composti da: Bando di gara

@UegAtql),disciplinare di gara (AUEgatq_B) con allegato schema offerta (Allegato C)per

l'espletamento della procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, per

come recepita dalla L.R. l2l201l e s.m.i., con il criterio del ribasso sull'importo dei lavori posto

a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2,lett. b) del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, dell'an.

19 della L.R. 1212011, come modificato con la l.r. l4l20l5 ed ai sensi dell'art. 118 del DPR

20712010 e s.m.i.;

zuTENUTO altresi di dover nominare la composizione del seggio di gara e la gestione di tutte le

attivita afferenti allo svolgimento della procedura di gara cosi come previsto dalla convenzione

della C.U.C. approvata;

DARE ATTO che cosi come previsto dalla Convenzione approvata si rende necessario disporre
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la gestione di tutte le attiviti afferenti la procedura di gara;

VISTI:

- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.I65 e 18.08.2000 t.267 e successive modifiche ed integrazioni;

- il d.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

- le ll.rr. 11.12.1991 r. 48 e 23.12.2000 n. 30;

- il "Testo del D. L.vo 1210412006, n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge regionale

l2/O7l2}1l n. 12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed

integrazione in materia-' e ss. mm. iil

- I'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. 1210412006, t. 163;'

- la convenzione sottoscritta il 17 /1112015 tra i Comuni di Gravina di Catani4 Mascalucia e

Sanf Agata Li Battiati per la costituzione della Centrale Unica di Committenza;

- la determinazione del Sindaco n. 1 del 07101/2016 del Comune di Gravina di Catania, n.q. di

comune capofila, di individuazione del Responsabile della C.U.C.;

DETERMINA:

APPROVARE gli atti di gara composti da: bando di gara (Alleeato A), disciplinare di gara

@legats_D con allegato schema offerta @UCgalSg per I'espletamento della procedura aperta

ai sensi dell'art. 55 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, per come recepita dalla L.R. 1212011 e

s.m.i., con il criterio del ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gar4 ai sensi dell'art. 82,

comma 2, lett. b) del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, dell'art. 19 della L.R. 1212011, come

modificato con la l.r. 14/2015 ed ai sensi dell'art. 1 18 del DPR 207 12010 e s.m.i., in conformitlr

alla Determinazione del Responsabile dell'Area Lavori pubblici del Comune di Mascalucia n.

561 del 07.04.2016 con la quale d stato approvato il procedimento di contrattazione per

l'aggiudicazione dei "Lavori di manulenzione slraordinaria arlerie stradali con realiaazione

marciapiedi e sktemazione piano viario - Slralcio piano viario Via Polveriera, Del Bosco,

Regione Siciliana e intervenli minori", gli schemi degli atti di gara dando atto del relativo

impegno di spesa sul bilancio dell'Ente.

l) DISPORRE quanto segue: - la pubblicazione del bando di gara con procedura aperta ai sensi

dell'art. 122, comma 6, lettera a) awerrir dal 2110412016 al 19/0512016 con scadenza di

presentazione delle offerte alle ore 12,00 del giomo 1910512016,la gestione della ricezione

delle offerte e la loro conservazione sino all'espletamento della gara sard eseguita per conto

della C.U.C. dal R.U.P. dei lavori
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2) NOMINARE il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Mascalucia ing.

Domenico Piazza quale Responsabile del Procedimento di garo e Presidente del seggio di
qora, il quale si awarrd di almeno n. 2 testimoni scelti tra i dipendenti appartenenti al

medesimo servizio, curando altresi per conto della C.U.C. la gestione della fase di
ammissione degli operatori economici alla gara, la verifica a campione dei requisiti di

capacitd economico-frnarziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art. 48

del d.lgs. 16312006,Ia valutazione delle offerte per mezzo del seggio di gara, la verifica
dell'anomalia dell'offerta, l'eventuale nomina della commissione per la verifica
dell'anomalia dell'offerta, l'aggiudicazione prowisoria e comunicazione agli operatori

economici, l'eventuale modifica della stessa a seguito di opposizioni ammissibili, la
richiesta di migrazione del CIG.

4) PUBBLICARE ,i Bando pubblico della procedura aperta (Allegato "A") e gli ulteriori

allegati (B e C) nonch6 gli elaborati tecnici richiamati al Disciplinare di gara, all'albo

pretorio e sul sito internet dell'Ente cosi come disposto dall'art. 122 comma 5 del D.Lgs.

163/2006 nell'apposita sezione "Centrale Unica di Committenza Gravino di Catania-

Mascalucia-S.Agata Li Battiati", nel rispetto dei principi di non discriminazione, paritd di

trattamento, proporzionaliti e trasparenza contemplati dall'art 122, comma 7, richiedendo al

Comune di Mascalucia di procedere analogamente sul sito intemet dell'Ente.

5) PUBBLICARE la presente determinazione per estratto nella home - page del sito del

Comune di Gravina di Catania nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente",

sotto-sezione "Prolryedimenti", sezione "Bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 37 del

D.Lgs. 3312013. richiedendo al Comune di Mascalucia di procedere analogamente sul sito

internet dell'Ente.
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Gra宙na di Catania,21/04/2016
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