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Vistala nota del Comune di Ferla t. L957 del 14'03'2016, pewenuta a questa Centrale in data

15.03.2016 e regisrrara ù n.7L2 di protocollo, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica, Ing.

Marco Garro, ha chiesto di awiare una Procedura Negoziata §enza previa pubblicazione del bando di

gara per l,affrdamento dei lavori di riconversione del centro polifunzionale adibito ad attività' cultrrrale

e teatrale ed attività sPortive;

Dato Atto che it progetto esecutivo di riconrzersione del centro polifunzionale adibito ad attivitàr

culturale e teatrale ed-aaività spoÉive, redatro ed approvato in linea tecnica dal RUP e Progettista,

n.q d.i Responsabile dell'uTC, ing. Marco Garro con il supporto dell'Arch' Battaglia, è stato

approvato con Deterrninazione Ditigenziale n. 39 del26.07.2016 (Progetto Esecutivo) e comporta

una spesa complessiva di Euro 120.000,00 di cui Euro 99.800,95 per lavori soggetti a ribasso' Euro

37.?8996 costo meno d'opera, oltre a Euro 1.608,08 per ta sicurezza diretta ed Euro 20'199,05 per

Somme a disposizione dell'Amministrazione;
paro, altresì, Atto che con la medesima Determinazione n. 39 del26,0?.7016 to stesso Responsabile

del Sewizio ha deciso di procedere a Contrarre l'appalto dei lavori:

<he in tale atto si e stabilito di awalersi d.i questa Centrale di Committenza e di consuhare 13

(nedici) operatori economici già individuati dafn.u.P (quest'ultimo coincidente con il Responsabile

del Senizio ed i cui nominativi sono stati inviati a quesE CUC in busta cfiiusa sigillata e

conmoftrmata;
Ritenuto di dover procedere in merito, mediante l'adozione di idonei prowedimenti per f indizione

della gara;.

Victo iI D.Lgs.lg agosro 2000,n. 262, rccante: 
*Tesro unico delle leggi sull'ordinamento degli.Enti

locali";
visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, sewizi e forniture in

attuazione d"[. direttiv e ZO04/l? /CÈe2004/18/CE)l
visto il Regolamento dell'unione per il funzionamento della cuc, approvato con Delifuerazione

della Gtunta dell'Unione n- 3 del 14.01'2015;



DETERMINA

per quanto esposto in narrativa dle di seguito si intende rascritta:

DiPmcedere in conformità a quanto disposto dal RUP del Comune di Ferla afl'indizione della gara

con la procedura di cui all'art. 57 del D.I€s. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
approvando conseguentemente lo schema di l.ettera di Invito predisposto da questa Centrale Unica
di Committenza e da inoltrare a 13 (tredici) operatori economici ai ftni della partecipazione ad una
Procedura Negoziata per la rcùizzazione dei lavori di riconversione del centro polifunzionale adibito
ad attività culnrrale e teatrale ed attività sportive nel Comune di Ferla;

Di Nominare l[ng. Marco Garro -R,esfinsabile del Procedimento relativamente alla subfase

procedimentale per 1o wolgimento della Proceduta di Gara;

Di Dare Atto che I'opera è ftnanziata con fondi del bilancio comunale;

DiAccertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amminisuativa+ontabile di cui. all'articolo
147Àis, comma 1, del D.Lgs. n,767/2000, le regolarita tecnica del presente prornedimento in ordine
alla regolarita, legiaimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso

unitamente alla sottoscrizione del presente provrredimento da parte del responsabile del servizio;

Di Dare Arto infine ctre il presente prowedimento è rile\rante ai ftni della pubblicazione sulla Rete

Internet ai sensi del decreto legislativol{ marzo 2013, n. 33.
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La presente determinazione, ai sensi dell'art. 32, commn L l. 69/09, aiene pubblicata

dell'Llnione dei Comuni "Valle degli lblei" per quindici gnrni consecutirti a paftire dal ....
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