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OGGETTO : COMUNE DI MONTAGNAREALE (ME) - REVOCA DI DETERMINAZIONE A
CoNTRATTARE per I'affidamento dei "LAVORI DI NJTRWTURAZIONE E ADEGU'4MEN'|O DI UN

MICRO,NIDO COMUNALE . D.D.G. x" 196 tut 05 / 02 / 201 t tul Dirigenn Generab del DQa inento Regionah della Faniglia e

delh Polìticbe Socìali - CUP 8J8G1000087000t " - lndizione di gara mediante ptocedura îegozia;aa ex 
^Ît' 

122,

comma 7, D, lgs. 763 /2006 e s.m.i. come novellato dalla L.R. 10 Luglio 2015 no 14 ed approvazione

schema lettera invito.
Impoîto complessivo € 118'55?,55 - CUP B38G10000870001 - CIG: 6351047143

PREMESSO:

CHE con Determinazione Dirigenziale n" 173 del 1810712015 era stata indetta gata mediante

procedura negoziata ex aft. 722, comrn?- T, D. lgs. 163/2006 e s-m.i. come novellato dalla L.R. 10 Luglio

2015 no 14 ed approvazione schema lettera invito ;

CHE Il Sindaco con propria nota prot. 7972 de| 2810712015, con apposito atto di indirizzo ha

chiesto, in ordine all'acquisizione degli operatori economici da invitare, di istituire nel Comune di

Montagnareale, un apposito albo di fiducia di operatori economici, PER AFFIDAMENTO

Per quanto sopra, ritenendo valida I'opportunità di istituire nel comune di Montagnareale, un

uppori,o albo di fiducia di operatori economici , si ritiene necessario ed opportuno procedere alla

revoca de a propria Determinazione Dirigenzial e n" 173 del 1810712015 ed awiare le procedure per

Montagnareale' 0 I / 08 / 20Ls

ll Respoosabilc del Procedimento r

vuI irrnn, E,,an*h..,rc- a*')/,u i,lt,NT 4('\ 4R|-AI f -tr naJl'' l

la istituzione del suaccennato albo di imprese di ftducia. IN ATTUAZIoNE a quanto soPta;

DETERMINA
DI REVOCARE la proptia Determinazione Ditigenziale no 173 del 18/07 12015 Àzt|a alla procedura

^egoziata 
senza ptevi el bando di fara da esperirci ai sensi dell'art. 122 commz 7 ed z.:rt' 57

.otma 6 del D. L,gs. . per l,afFrdaÀcnto dei lavori dl ..L.AVORI DI RISTRUTruRAT,IONE E

ADEGIJ/4ltIEl{]o Dl èOMuNzfe 7oo'4oro mz D'D' n" 196 del

Dipaninenk R4iozate ù//a Faniglia e dtlle Potitìcbe Soàab deil'importo compless'ivo €

1iS.557,55 di cui € 80.000,04, per lavori, comptesi oneri della sicurezza non cd

€ 17.080,93 ed € 38.557J1 per somme a disposizione dell'Amministrazione ;

DISPORRE la pubblicazione dell'ar.'viso sul ito intemet di questo Ente e all'albo pretorio di questo Comune'

skíh ?m7E0l3
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