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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE CUC

*.4o o* I  /  r  t /Zzt
OGGEfiO: PRoCEDURA ot eana'heenta", pen rhrrroarueruro DEt sERvtzt Dl PROGETTAZIONE DEFINIT|VA

GENERALE, PROGETTMIONE ESECUTIVA STRALCIO E DIREZIONE tAVORt STRALCIO
DELL'INTERVENTO "PRoGETro pER LA REAuzzAzroNE Dr uN pLEsso scotasnco poLtvaLENrE rN
LocALlrÀ MASSANNUNZIATA - srRALcto tNsEDTAMENTo LATo suD, NoMtNA PRESTDENTE Dt GARA.

IL RESPONSABILE CUC

PREMESSo cHE con determinazione del Responsabile della cuc n.38 del 26,10,20i.6 è stato disposto di:

1) APPROVARE gli dtti di procedura negoziato per l'espletamento del servizio di progettazione
definitiva generale, progettozione esecutiva strolcio e direzione lavori strolcio dell'intervento "Realizzozione
di un plesso scolastico polivalente in località Mossannunzioto - strolcio insediamento lato sud" nel comune
di Mascalucia, composti do:
A) Lettera di invito proceduro negozioto
B) disciplinore di procedura negoziole annesso alla lettera di invito
C) dichiarazione requisiti di partecipozione
D) distinta dei servizi tecnici svolti
E) modello offerto economico
F) schema dichiarazione protocollo di legolità
G) schemo corrispettivi
avente importo di controttazione pori a € 63.303,00, escluso INARCASSA e lVA, da espletarsi con procedura
negozioto oi sensi dell'att. 157, commo 2 e art.36, commo 2, lettera b) del D. L.vo 18 aprile 2016, n.50, con
il criterio delfofÎerto economicomente piit vantoggiosa, oi sensi dell'art.95, commo 3, lettero b) secondo le
modalità operonti nella Regione Siciliana, in conformità allo Determinozione del Responsobite dettArea
Lovori pubblici del comune di Moscalucio n. 7654 del 77.70.2076 con la quole è stato dpprovoto il
procedimento di controttazione per l'affidomento del superiore servizio di orchitetturo ed ingegneria, gli
schemi degli otti di proceduro negoziato dondo otto del relotivo impegno di spesa sul bilancio dell'Ente.
2) DARE ATTO che lo proceduro negoziota è rivolto, previa consultozione, od un numero di
prolessionisti inseriti Albo lJnico Regionale vigente e pubblicoto contenente l'elenco dei professionisti ove
sono iscritti, od istonza di porte, i soggetîi di cui oll'ex ort. 90, commo 7 lettere d),e)J),fbis),ed h) del d. lgs.
n. 763/2006 per l'offidamento di incarichi professionoli per corrispettivi inferiori olla soglio di cui oll'art. 97,
commo 7 pari a 700.000 euro i.v.a. ed oneri previdenzidli esclusi, pubblicoto e vigente oi sensi dell'art. 72
della Lr. 72/201.1, non inferiore o quanto prescritto doll'art. 157 del D.legisl. 50/2016
3) DISPORRE quonto segue: lo pubblicazione dello schemo di lettero dì invito e ollegoti annessi delta
proceduro negoziato awerrà dal 28.10.2076 ol 75.77.2076 con scadenzd di presentazione detle offerte olte
ore 72,30 del giorno 15.L1.2076, lo gestione dello ricezione delle offerte e la loro conservazione sino
all'espletamento dello garo sarà eseguitd pet conto della C.U.C. dal R.U.p.
4) NOMINARE il Responsabile dellArea Lovori Pubblici del Comune di Moscalucia ing. Domenico Piozzo
quole Responsabile del Procedimento di gard il quale in nome e per conto della CUC dovrà procedere
oll'invio delle lettere di invito ed od avvenuta ricezione delle offerte o richiedere oll'UREGA dì Cotonio
l'effettuozione del sorteggio deÌ componenti (un tecnico e un espero in moterie giuridiche settore
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amministrativo) per lo composizione dello terno vdlutatrice dette offerte, il cui presidente sorà nominato
dolla C.U.C..
5) PUBBLICARE lo schema di lettero di invito da olt. A) a otl. G), atl'atbo pretorio e sul sito internet
dell'Ente così come disposto doll'art.29, commi 7 e 2 det D.Lgs. 50/2016 nett'apposita sezione "Centrole
Unico di Committenzo Gravino di Cotonio - Mascolucio - s.Agoto Li Bottioti", nel rispetto dei principi di non
discriminozione, poritù di trottomentq proporzionatitù e trosporenza, richiedendo al Comune di Moscatucid
di procedere onologamente sul sito internet dell'Ente.
6) PUBBLICARE lo presente determinozione per estratto nella home - page det sito del Comune di
Gravina di Cotania nell'ambito della sezione Amministrozione Trasporente", sotto-sezione "provvedimenti",
sezione "Bondi di gora e controtti" oi sensi dell'ort. 37 del D.Lgs. 33/2013. richiedendo al Comune di
Mascolucid di procedere ondlogomente sul sito internet defEnk. Catonio - Moscolucid - S.Agata Li
Battiatì", nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, richiedendo al Comune di Mascalucia di procedere analogamente sul sito internet dell'Ente.

ACCERTATO CHE il Codice tdentificativo di Gara è il seguente: 692596f!37 t

RITENUTO che trattandosi di procedura negoziata con I'offerta economicamente piii vantaggiosa, l?pertura
delle offerte awerrà, dopo la nomina della commissione di gara che dovrà awenire ai sensi dell'art. 8 della
L.R' 72/21ll e dell?rt. 12 del D.P.R.S. n. f3/2072, successivamente alla presentazione delle domande di
partecipazione, così come previsto dalla convenzione della C.U.C. approvata;

Visto il Bando di gara e íl disciplinare con la quale sono state chiarite le operazioni di gara ed è stato
disposto che le offerte dovevano pervenire al prot. gen. dell'Ente entro le ore 12.00 del rs/n/zor6;

Riconosciuto che, disponendo di offerte valide pervenute entro itermini, occorre procedere alla nomina
della Commissione di gara nelle forme specificate dall'ordinamento regionale sui contratti pubblici, art.8l.r.
t2/21t7, per le gare con il sistema dellbfferta economicamente più vantaggiosa;

Considerato che occorre:
1) richiedere all'UREGA di Catania di procedere al sorteggio di propria competenza dei componenti

diversi dal Presidente;
2) da parte dell'Ente appaìtante individuare il presidente di Commissione di Gara;

Rilevato che il Presidente può rinvenirsi tra i responsabili di Area dell'Ente, in possesso di qualifica e
competenze inerenti la materia oggetto di appalto, individuando nella fattispecie il dott. Filippo Pesce,
Responsabile dellArea Urbanistica, in applicazione del comma 3 dell'art.8 della l.r. I2/20I2;

VISTI:
- idd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- le ll.rr. 11.12.199I n.48 e 23.72.2000 n. 30;
- il viSente REGOLAMENTO del Comune di Gravina diCatania sull'ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI;
- il "Testo del D. L.vo L8/04/2016, n. 50 e il DpR n'207 /20!0 per le parti non abrogate,
- l'art. 37 comma 4 e comma 5 ultimo capoverso, del d.lgs. fg/04/20I6, n. SO;
- la convenzione sottoscritta n 17 /tt/zots tra iComuni di Gravina di Catania, Mascalucia e SantAgata Li

Battiati per la costituzione della Centrale Unica di Committenza.
- la determinazione del Sindaco n. L del A7 /Ot/2O16 del Comune di Gravina di Catania, n.q. di comune

capofila, di individuazione del Responsabile della C.U.C.;
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- l 'art. 8 della t.R. I2/2Ot! e l'art. 12 del D.p.R.S. n. !3/2012, .

DETERMINA

Nominare quale Presidente della Commissione di procedura negoziata per l?ppalto DEt sERvtzt Dl
PROGETTMIONE DEFINITIVA GENERALE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRATCIO E DIREZIONE LAVORI
STRALCIO DELL'INTERVENTO "PRoGErTo pER LA REALrzzazroNE Dr uN pLEsso scolAslco poLtvALENTE tN t-ocallrÀ
MassANNUNzlara - srRAlclo INSEDTAMENTo r-aro suD, il dott. Filippo Pesce, Responsabile dellArea Urbanistica,
in applicazìone del comma 3 dell'art. 8 della Lr. f2/20f2;

Dare atto che icomponenti diversi dal presidente saranno sorteggiati dall'UREGA di Catania, secondo le
disposizioni contenute nell'art. 12 del D.PR.S. 31/O!/ZO!Z n.13;

Dare infine atto che il numero dei componenti da sorteggiare resta individuato in numero di due, di cui uno
esperto nello specifico settore cui si riferisce lbggetto del contratto e numero uno esperto in materie
giuridiche;

A PRESENTE DETERMINAZIONE CONSTA DI N. 3 FOGLI FIN QUI.

Grav inad i  ca tan ia ,  z t  / t t /à tP
IL R.U.P, IL RESPONSABILE DELU C.U.C.

TRASM ISSIO N E AL SERVIZIO P ROPO NENTE:
(numero e data plglgggllg generale)

Go|nntE DloR Vlt{A Dl CATANIA

zt il0v. 20't6


