
COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N,{03 a"t n"g. aaa .!.1.'.10.:.?9.&

OGGETTO: Revoca parziale delibera di G.M. n. 88 del 20.09.201I Nuovo atto di indirizzo'

, r.-, ',rií , ''r'-
L,anno duemilaundici it giorno .J.tfid.,.Î4.......4e1 mese di i.].*0.b4{... ... att" ore 4L15" e segg' nell'aula

delle adunanze, convocati dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

1. PAVANO Gaetano
2. GAMI'Gianni
3. NIGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concettina
5. CALISTI Grazia
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Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALE

Assiste il Segretario Generale Dott. Sebastiano Crande. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara

aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi d€ll'art. I, c. l,lett. i), punto 01, della L.R. n.48/1991, di recepimento della L.n. l42l90 e

successive modificazioni:
Con voti unanimi favorevoli.

DELIB ERA

2l di approvare la enfio riponata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)

D aggi unte./integraz ioni (l) ..............

E modifiche/sostituzioni (l) ..............

E con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente **o ;"; ;;;; .",;;;"i;;'; "'";-,."", ,,.',"
, I'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. I ó della L.R. n. 44191 .( I )
f, con separata unanime votazione, dichiarare la pÌesente immediatamente escutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2' della

L.R.44191. (l)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. ll presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, I'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata
dall'approvazione del Segretario verbalizzante.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Revoca parziale delibera di G.M. n. gg del 20109/2011. Nuovo
Proponente: lL PRESIDENTE/ STNDACO o/o ASSESSORE/

PREMESSO'.,rr
.l ,r ..., ,:;î

- con delibera di G.M. n. 88 del 20/09/2011 , esecutiva, veniva formularo I'atto di indiizzo per
I'afÍidamento dell'incarico p_rofessionale per la redazione di un progetto esecutivo per- la
rcalizzaúone di una "Elisuperfice H24 nel Comune di Buccheri,'.
- l'atto di indiÀzzo era stato {1m{a1o nell'intendo di procedere ad una indagine di mercato per la
selezione di operatori economi_ci da invitare alla procedura n egoziata."oo p.rbbli"rrione di bando
di gar4 per I'affidamento dell'incarico professionale per la iedazione di r:n progetto esecutivo ,della direzione dei lavori nonché coordinatot" p"r iu sicurezza in fase ài irogettazione ed
esecuzione , secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- si è proceduto alla pubblicazione sul sito informatico àel Comgne di Buccheri, dell'awiso
pubblico per I'indagine di mercato al fine di selezionare gli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata, la cui scadenza di presentazione dei requisiti è stata fissata per il giomo
14/10/2011.
- la Regione Sicilia ha pubblicato sulla GURS n.42 parre I d,el 07/10/2011, il Decreto ll/0g/2lll
della Presidenz4 con l'approvazione dell'elenco delle priorita dei progetti ammessi a finanziamento
relativi alla rcalizzazione di infrastruthre eliportuali - linea di intervento 1.2.3.3 del p.O. FERS
Sicilia 2007 /2013.
- nell'elenco di cui sopra , risulta inserito il Comune di Buccheri , nel n. ordine 22 , conun progetto
di importo complessivo pari a €. 400.000,00 con livello di progettazione .. definitiva".
- all'art. 4 del citato decreto Regionale, viene fissato il termine perentorio di gg. 30 per la
presentazione al servizio Ricostruzione del dipartimento Regionale della protezione Civile dei
progetti esecutivi delle elisuperfici, muniti di tutti i visti , nulla-ost4 pareri , pena la decadenza del
diritto di priorita acquisito.
Per quanto sopr4 considerato che il termine assegnato, per la presentazione del progetto esecutivo,
munito di tutti i necessari visti e pareri, ha una scadenza abbastanza prossima e ló stesso risulta
perentorid, con scadenza fissata per il 06 Novembre p.v., quindi con il rischio che procedendo alla
gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell' 91, comma
2, e 57 comma 6,del D. Lgs. n. 163/2006 e art.267 del D.p.R. n.207/2010, non si ha la possibilità
di poter avere il progetto da presentare alla Amministrazione Regionale, rischiando di perdere il
relativo finanziamento

DELIBERA

La revoca parziale ftlla propria delibera di G.M. n. 88 del 20/09/2011, nella parte che riguarda
"l'affidamento dell'incarico mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai
sensi dell'9l,comma2,e57comma6delD.Lgs.n. 163/2006eart.267 delD.p.R. n.207/2010.
scegliendo conseguentemente I'operatore economico , secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ".

Che:



P*^ryra"t" al Responmbile_del procedinento di pnocedele, nel rispetto deu'art 125 del D.l.vo163D006 e succ€ssive modific,hq ed integrazioni, nonchè ai coìenuti del DpR zl7nolo,all'affdamento diretto dell'incarico o prolettazione esecrfiva e del coordinatore in materia di
:icllt€zza 

in fase di pnogettazione , sceglienólo tra gti op€raiori eoonomici , che hamo manifestato
:lt.]T? con E pafecipozione alla selezione dell'awiso pubblico &r 2gl6Dorr, scadenr ilulrcr20ll' nel rispetto del prinoipio di non discriminazione , pu.ite a uattamento-proporzionaia
e Ùasparcnza-





ATfESTMIONE OI COPERTURA FINANZIARIA

Aisenside||'al1.l3del|aL.R-n.44llgglSiattesta|acoperturafinanziafiacomesegue:

Intervento Capitolo lmpegno Gestione Previsione Disponibilita Impegno con la
presente

comp./res. 201 I € €..

comD./res. 201I €.. €...

comp./rcs. 201 I e.. €.. €..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SECRETARIO GENERALE

La presente delibcrazione è stata trasmessa per l'esecuzionc all'uffìcio - con prot' n'

deÌ ........... ... ....... '

LapresentedeliberazioneèstataÌfasmessapcrl'csecuzioneall,ufficiodifagioneriaconprot.n...................del'..........-.........,..

IL RlSPONSABILE DELL'UFFICIO DI SECRETERIA

ll presente atto è stato pubblicato all'Albo informatico del Comune daÌ ffi

IL SECRETARIO CENERALE

È copia conforme per uso amministrativo

La presente deliberd è div€nuta €secutiva in data

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

ai sensi dell'art. 12 del la L R' n '14l 1991

ai sensi dell'art. 16dellaLR n 4411991

IL SEGRETARIO GENERALE


