COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°2 del 14-01-15
Reg. generale 4
OGGETTO:
CUP: D46J09000320006 - P.O.R. FESR 2007-2013 linea di
intervento 4.2.1.a - Interventi di riqualificazione del sistema infrastrutturale
dell'area SIC di Berchida - Bidderosa" - Rettifica determinazione a contrattare n.
195/2014 e proroga termini

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
che
Nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016 e nell’ elenco
annuale delle opere per l’ anno 2014 di cui all’ art. 128 del Codice dei Contratti
approvato con D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif., approvato con
deliberazione del C.C. n. 24 del 04.07.2014, è prevista l’ esecuzione dei lavori di
“ Interventi di Riqualificazione del Sistema Infrastrutturale dell'area Sic Di Berchida

- Bidderosa per la fruizione e valorizzazione del Sito” ;
Con determinazione del responsabile del Segretario generale n. 107 del
10.08.2011 veniva nominato in relazione al disposto dell’ art. 10 del Codice dei
Contratti, Geom. Maurizio Coda quale Responsabile Unico del Procedimento dei
lavori in oggetto;
Con determinazione del n. 06 in data 02.02.2012, è stato affidato alla Società
Criteria S.r.l., con sede in Cagliari, Via Cugia n. 14, P.I. 02694380920, l’ incarico
professionale di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché direzione
dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e direzione dei
lavori di “ P.O.R. FESR 2007-2013 linea di intervento 4.2.1.a –

Interventi di

riqualificazione del sistema infrastrutturale dell’ area SIC di Berchida – Bidderosa
per la fruizione e valorizzazione del Sito” ;
Con deliberazione della G.M. n. 169 del 08.10.2013, è stato approvato il progetto
definitivo;
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Con deliberazione della G.M. n. 191 del 26.11.2013, è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di cui all’ oggetto, nell’ importo complessivo di € 222.500,00
di cui € 106.185,25 per lavori a base d’ asta, di cui € 5.102,06 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso ed €

42.552,76 per somme a disposizione

dell’ Amministrazione;
Richiamata la determina a contrattare n. 195 del 16.12.2014 con la quale si è
proceduto all’ approvazione degli atti di gara e si è dato corso alle procedure per
l’ appalto dei lavori pubblici in parola e per la conseguente stipula del relativo
contratto;
Considerato che, per mero errore materiale nel Bando di Gara e nel Disciplinare è
stato indicato un CIG errato per cui si rende necessario procedere ad una rettifica dello
stesso e, contestualmente dar corso ad una proroga dei termini;
Che si rende necessario provvedere all’ approvazione degli atti di gara rettificati con
l’ indicazione del CIG che non risulta essere il N. 5872270, come erroneamente
indicato, ma il N. 6067475EC0;
Che nel Bando era indicato come termine per la presentazione delle offerte la data del
19.01.2015 alle ore 12:00 e che si rende necessaria una proroga al 30.01.2015, ore
12:00;
Che è stato indicata come data di apertura delle offerte il giorno 22 gennaio 2015 alle
ore 09:00 e che con la presente si rende necessaria una proroga al 03.02.2015 alle ore
09:00;
Preso atto che si rende necessario provvedere con urgenza alla rettifica del Bando di
gara e del Disciplinare così come appresso:
1) Rettifica del CIG che risulta essere il N. 6067475EC0;
2) Rettifica del termine ultimo per la presentazione delle offerte che risulta essere il
30.01.2015 alle ore 12:00;
3) rettifica della data prevista per l’ apertura delle offerte che risulta essere il
03.02.2015 alle ore 09:00;
Vista la competenza all’ adozione del presente atto ai sensi dellart. 107 del D.Lgs. n.
267/2000;
Ritenuto che l’ istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’ art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in proposito;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “ Testo unico delle leggi
sull’ ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “ Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

e

successive modificazioni;
Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni;
Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R.
05.10.2010, n. 207;
Visto il «Capitolato generale d’ appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19
aprile 2000,
n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Di Rettificare il Bando di gara ed il Disciplinare approvati con Determinazione a
contrattare N. 195 del 16.12.2014 così come appresso:
- Indicazione del CIG dell’ AVPC che risulta essere il N. 6067475EC0 (per mero
errore materiale era stato indicato un CIG diverso);
- Proroga dei termini di presentazione delle offerte al 30.01.2015 alle ore 12:00;
- Proroga dei termini di apertura delle offerte al 03.02.2015 alle ore 09:00.

Il Responsabile del Servizio

Geom. Michele Piero Scanu
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