
COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO TECNICO 

2° Servizio 

Proposta di determina 3° Settore n ~.13 del n.dU20 15 l' J 6 t 
DETERMINA DIRIGENZIALE n. ;:.,.. /2015 ; 3 O. 201 : 

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade interne al centro abitato di 
Nicosia - CUP G 17H1400089005 - Cl G 60 15101A5D. Annullamento procedura di gara. 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 

Che con delibera G .M. n.136 del 04/06/2010, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo relativo 
ai lavori - Costruzione di un parcheggio pubblico per autovetture tra il Viale Vitto Veneto e la via 
Pozzetto -
Che con 0.0. n. 408 del 26/11/2010 è stato deciso il ricorso alla Cassa DD.PP. per la contrazione di un 
mutuo di € 2.290.000,00, per il finanziamento dell'opera, aderendo allo schema di "Contratto di mutuo di 
scopo" identificato dal codice 01101.01/001.01 ed alle condizioni generali economiche e finanziarie di 
cui alla Circolare della CC.DD.PP. S.p.A. n. 1255 del 27 gennaio 2005, pubblicata sul Supplemento 
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Parte seconda - n. 29 del 5 febbraio 2005 e s.m.i.; 
Che il suddetto mutuo è stato concesso dalla Cassa DD.PP. in data 27/12/2010 - posizione n. 
4548892/00, per l'importo di € 2.290.000,000; 
Che con 0.0. n. 470 del 29/12/2010 la somma di € 2.290.000,00 è stata accertata in entrata al bilancio 
comunale al T.5, Cat.3, Ris.1140, Cap.1 O I O - Mutuo per costruzione parcheggio tra la via Pozzetto e il 
Viale Vittorio Veneto - ed impegnata al T.2, F.8, S.l , I.1 Cap. 3094 - per lo stesso oggetto, nel bilancio 
comunale 2010; 
Che con delibera G.M. n. 62 del 01103/2013, esecutiva, è stata disposta la devoluzione del mutuo per la 
realizzazione di altri interventi prioritari relativi alla viabilità; 
Che con successiva delibera G.C. n. 56 del 07/03/2014, esecutiva, l'Amministrazione comunale 
disponeva. di provvedere alla rimodulazione di alcuni interventi urgenti e prioritari, modificando nel 
contempo, l'elenco degli interventi previsti nella citata delibera G.C. n. 62 del 01/03/2013, con 
l' inserimento di altri, scaturenti da nuove esigenze che rivestono carattere di priorità sul piano della 
sicurezza, nel settore della viabilità; 
Che con delib. G.c. n.131 del 06/06/2014, esecutiva è stato disposto di: 
- confermare la richiesta di devoluzione del mutuo Poso n. 4548892 del 27-12-2010 già inoltrata alla 
Cassa DD.PP. in data 11/0312013; 
- modificare la delibera G.C. n. 62 del 01/03/2013, stralciando la parte relativa alla realizzazione del 
parcheggio del Viale Vittorio Veneto e Via Pozzetto la cui realizzazione, non più nei programmi 
dell' Amministrazione Comunale per la motivazione in essa contenuti; 
- realizzare con le somme di cui alla devoluzione del mutuo Poso n. 4548892 gli interventi previsti nella 
G.c. n. 56 del 07/03/2014, scaturenti da nuove esigenze che rivestono carattere di urgenza sul piano 
della sicurezza, nel settore della viabilità; 
Che tra gli interventi inseriti nell'elenco della sopracitata delibera G.C. n 56/2014 risultano i "Lavori di 
manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade interne al centro abitato di Nicosia." ; 
Che il Dirigente del 3 ° Settore, recependo le richieste dell'Amministrazione, giusta nota prot. n. 16770 
del 17-07-2014, con disposizione del 21-07-2014 prot. n. 3889/utc, ha costituito il gruppo di 
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progettazione procedendo a ll a nom ina de l Responsab il e de l Procedimento e dei progett isti , indi viduand o, 
a Itres ì, i tratti di vi abi I ità, da in seri re ne l progetto d i manutenzione straordinari a, second o l' o rd ine 
prioritario in essa contenuto, dando fin alità a lla rea lizzazione di cad itoi e stradali ; 
C he con de libera di G.c. 219del 28 .10.20 14 è stato approvato il progetto esecutivo redatto daWUTC, 
aggiornato ed integrato il 23 .09 .2014, relat ivo ai "lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di 
strade interne del centro abitato di Nicosia" dell ' importo di € 90.000,00 , di cui € 70.6 14,75 per lavor i 
compres i gli oneri di s icurezza ed € 19.385,25 per somme a di spos izione dell 'Ammini strazione; 
Che con nota del 7. 11.204 prot. n.48599- 20 14, al prot. dell ' Ente n. 270 15 de l 12.11.20 14, la Cassa 
DD.PP. ha autorizzato il diverso utili zzo per l' importo di €. 90.000,00 de l c itato prestito, destinato all a 
costruzione del parcheggio tra Viale Vittorio Veneto e la Via Pozzetto, per i lavori di manutenzione 
straordin ar ia di tratti di strade interne al centro abitato; 
Che con 0 .0. n. 33 0/14 del 18/11 /2014 è stato di sposto di indire gara d 'appalto per l'affidamento, dei 
c itati " lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade interne a l centro abitato di Nicosia", 
mediante procedura aperta, come definita all 'art. 3, comma 37, da esperirsi a i sensi dell 'art . 54, comma 2, 
de ll ' art. 55, dell 'art. 144 del D.Lgs n. 163/2006 con il criterio del prezzo più basso, con esclusione del 
dieci per cento de lle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso si sensi degli artt. 86, l O comma, del 
D .Lgs n. 163/2006 e di approvare il di sciplinare e il bando di gara e relativo disciplinare; 
Che il bando di gara, recante fissazione della gara per il giorno 17/1 2/2014, è stato pubbli cato a ll' a lbo 
pretorio; 
Che con D.D. n. 366/14 del 09/1 2/2014, per le motivazione nell a stessa riportate è stato di sposto tra 
l'altro di modificare il bando di gara e la proroga della data del 17/12/2014, fissata per la celebrazione 
della gara, al 13/01/2015 ; 
Che l'avviso di modifica e proroga termini è stato regolarmente pubblicato a ll ' albo dell 'Ente; 
Che, per indisponibilità del Presidente di gara, le operazioni di gara per l'affidamento dei lavori sono 
state rinviate al 29/01/2015 e successivamente al 04/02/2015 alle ore 9,00, i cui avvisi di rinvio sono 
stati regolarmente pubblicati all' Albo; 
Che, con successivo avviso, regolarmente pubblicato all ' Albo, le operazioni di gara per l'affidam ento dei 
citati lavori, previste per il 04/02/2015 alle ore 9,00, sono state differite a data da destinarsi, attesa la 
decadenza dall ' incarico del Presidente di gara, giusta Determina Commissariale n .1/20 15 e nelle more 
della nomina di altro Dirigente Tecnico; 
Considerato, altresì: 

che sono pervenute n. 16 offerte di partecipazione alla citata procedura di gara; 
che sono decorsi i termini per la validità dell ' offerta; 
che al fine di rispettare i vincoli di sposti per il rispetto del patto di stabilità non si intende proseguire 
la procedura di gara per l'affidamento dei succitati lavori ; 

Ritenuto , secondo il disposto dell 'ex art. 21 nonies c.1 Legge 241/90, il quale prevede che 
"l'annullamento per "nuova valutazione dell 'interesse pubblico" può essere disposto d'ufficio dallo 
stesso organo che ha adottato l'atto/provvedimento da annullare, dover procedere all'annullamento de lla 
procedura di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi; 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere io ordine alla regolarità ed alla 
correttezza de ll ' azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis l O comma D .Lgs 267/2000; 

VISTI: 
- l'art.37 dello Statuto Comunale; 
- il D.lgs. o. 163/2006 e s.m.i.; 
- l'art. 21 della legge 241/90; 
- la L. 127/97, come recepita dalla L.R. o . 23/98 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare 

l'art.13 della L.R. 30/2000; 
- l' OO.EE.LL Regione Siciliana; 

D E TERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte: 
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di procedere, ai sens i de ll ' ex art. 2 1 no ni es della Legge 24 1/90, a ll ' ann ullamento della procedura di 

ga ra, indetta co n determin a diri genzia le n. n. 330/ 14 del 18/ 11 /20 14 e success ivamente modificata con 

determina n. 366/14 de l 09/ 12/2014; 

di dare atto che le offerte presentate sono di sponibili per la restituzione a ll a ditte offerenti; 

di pubblicare a ll ' A lbo Pretorio on line l' avviso di annu ll amento de ll a procedura di ga ra. 

La presente determinaz ione ha efficacia immediata e verrà pubblicata a ll'A lbo Pretorio per quindici 
g iorn i per la genera le conoscenza. 

Si attesta lo regolarità e lo correttezza del! 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. J 47 bis J o comma 
D.Lgs 267/2000 

Nicosia, lì 

ILRUP 
Geom. Michele Campi .e 

L 'Istrutt.re amm. va Mamma/w MG 
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