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COMUNE DI NICOSIA 

Proposta di Determina 

n. S, O del 02. / 0+ UTC/2015 

III Settore 
Il Servizio 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. ~ ~ 5 /2015 ç:' 3 APR. 2015 

Oggetto: Progetto relativo alla Linea d'intervento 6.2.2.3 - Avviso Asse 6 FESR Operazione "Gli 
orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili". 
Centro multi funzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via Vitto Emanuele). CUP: 
G13G12000180001. Codice identificativo: SI 1 9791. Dismissione materiale ferroso. 
Annullamento procedura di vendita e pubblicazione nuovo avviso. 

Premesso che: 

- sono in corso i lavori di ristrutturazione dei locali di proprietà comunale siti alla Via Vitto 
Emanuele, ex Macello, al fine del riattamento ed utilizzo come centro multifunzionale diurno per 
disabili; 
- al fine di cui sopra sono state dismesse recinzione in ferro e altro materiale ferroso esistente nei 
locali di che trattasi: 
- tale materiale è, in parte riutilizzabile come trovasi, in altra parte è ricic1abile; 
- in considerazione della possibilità di cui sopra si è stabilito che, piuttosto di conferirlo in discarica 
per lo smaltimento, poteva ricavarsene un utile attraverso la vendita. 
- pertanto mediante avviso pubblico si rendeva nota la volontà di procedere alla vendita di tale 
materiale, invitando gli interessati a presentare offerta in aumento sul prezzo fissato di € 1.200,00, 
- il termine per la presentazione delle offerte veniva fissato in gg. 5 dalla pubblicazione del presente 
aVVISO; 

- entro il termine di cui sopra perveniva una sola offerta la cui busta, sulla quale non veniva 
riportato l'oggetto del contenuto, veniva trasmessa aperta dal protocollo dell'Ente. , , 

RITENUTO dover procedere in autotutela all' annullamento della procedura diretta alla vendita di 
che trattasi, in quanto non rispondente, anche per il termine erroneamente fissato in gg. 5, per la 
presentazione delle offerte al criterio fissato per consentire ampia partecipazione; 

DATO ATTO della necessità di procedere alla vendita al fine di dismettere materiale ferroso che 
altrimenti diverrebbe rifiuto speciale, emettendo nuovo avviso; 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. 

DATO ATTO che sulla presente proposta il sottoscritto esprime parere in ordine la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis primo comma del D.Lgs. 267/2000. 



PROPONE DI DETERMINARE 

- di disporre l' annullamento della procedura disposta per la scelta dell ' acquirente del materiale 
ferroso in premessa; 

- di approvare il nuovo avviso pubblico rifissando in gg. 15 il termine entro il quale dovrmmo 
pervenire le offerte e nuove condizioni per la loro presentazione; 

- di disporre che l' avviso di cui al presente bando venga affisso oltre che All ' albo On line del 
Comune, nei posti e locali di ampia affluenza di pubblico. 

VISTO lo Statuto comunale 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

Presa atto e fatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis primo comma del 
D.Lgs.26712000. 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente ad oggetto: "Progetto relativo alla Linea d'intervento 6.2.2.3 -
Avviso Asse 6 FESR Operazione "Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale 
per soggetti diversamente abili". Centro multi funzionale diurno per disabili (ex Macello comunale 
Via Vitto Emanuele). CUP: G13G12000180001. Codice identificativo: SC1_9791. Dismissione 
materiale ferroso . Annullamento procedura di vendita e pubblicazione nuovo avviso". 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all' Albo Pretorio 
del Comune per gg.15 ai fini della pubblica conoscenza. 

Nicosia li 02/0412015 

Ing. Anto 
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Comune di Nicosia 
Provincia di Enna 

3° Settore 

AVVISO PUBBLICO 

Oggetto: Progetto relativo alla Linea d'intervento 6.2.2.3 - Avviso Asse 6 FESR Operazione "Gli orti 

delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili". Centro 

multifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via Vitt. Emanuele). CUP: 

G13G12000180001. Codice identificativo: SI l 9791. Vendita materiale ferroso. 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

Vista la propria determinazione n. ~ '~S del ~ 3 APR . . 2015 I 

RENDE NOTO 

Che è intendimento di questa Amministrazione, procedere alla vendita di materiale ferroso, dismesso 

dai local i (ex Macello comunale Via Vitto Emanuele), Interessato dai lavori di cui all'oggetto, il cui 

importo è € 1.200,00, a corpo. 

Gli interessati all'acquisto del materiale di cui sopra, a presentare offerta in aumento, sul prezzo 

fissato di € 1.200,00, in busta chiusa, sigillata nei lembi recante la dicitura "offerta per l'acquisto di 

materiale ferroso dismesso dai locali ex Macello comunale Via Vitto Emanuele" indirizzata al Comune 

di Nicosia - 3 ° Settore Via B. di Falco 82; 

Le offerte dovranno pervenire entro il 20/04/2015 alle ore 9.00; 

L'apertura delle offerte avverrà il 20/04/2015 alle ore 11,00, alla presenza di una commissione 

presieduta dal Dirigente del 3° Settore; 

L'aggiudicatario dovrà versare l'importo offerto sul Codice IBAN: IT22R0200883670000300729433 

intestato a: Tesoreria Comunale, intrattenuto presso l'Istituto Bancario UniCredit, agenzia di 

NICOSIA. 

Nicosia l i 02/04/2015 


