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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.05 APPALTI  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1525 DEL 15/05/2018        

  

NUM. SERVIZIO  : 78 / 2018  

    

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI PIANO VIABILE 

DELLA S.P. 24 E DELLA S.R. PONTE MONACI PER LA GABELLA.  

SOSPENSIONE PROCEDURA DI GARA. 

CUP  D69J14000260003         CIG  7364719660  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che 

- con determinazione dirigenziale del 5° Servizio “Appalti” 2° Dipartimento n. Gen. 778 del 

13.03.2018 è stato approvato il bando di gara relativo ai lavori di che trattasi e disposto di procedere, 

conformemente alla determinazione dirigenziale n. gen. 3538 del 21.12.2017 del Dirigente del 1 

Servizio II Dipartimento, alla indizione della gara mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D. 

Lgs. N. 50 /2016 , da esperirsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) 

del D. Lgs n. 50/2016 mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara;  

- in esecuzione dei suddetti provvedimenti ed a norma di legge, questa Amministrazione ha dato notizia 

dell’appalto dei lavori in oggetto mediante pubblicazione del bando di gara all’Albo Pretorio e sul sito 

internet dell’Ente dal 14.03.2018, all’Albo Pretorio del Comune di Paternò e di Ramacca dal 

23.03.2018, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal 02.05.2018, sulla GURS n. 

17 del 27.04.2018 nonché, ai sensi dell’art.29 del D. Leg.vo n.50/2016, sul sito “Amministrazione 

Trasparente”;  

- con nota n. prot. 25855 dell'11.05.2018 il Dirigente del 1° Servizio 2° Dipartimento ing. Giuseppe 

Galizia ha comunicato che si rende necessario provvedere alla sospensione del procedimento della 

gara di appalto di cui in oggetto per i motivi in essa contenuti. 
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-Ritenuto, per quanto sopra esposto, doversi prendere atto di quanto disposto dalla predetta nota prot. n. 

25855 dell'11.05.2018 e conseguentemente sospendere le operazioni di gara relative alla 

presentazione delle offerte ed all'apertura delle buste fissate rispettivamente per il 09.07.2018 ed il 

10.07.2018 presso il 5° Servizio Appalti 2° Dipartimento; 

DETERMINA 

Prendere atto della nota n. prot 25855 dell'11.05.2018 del Dirigente del 1° Servizio 2° Dipartimento 

ing. G. Galizia e conseguentemente sospendere le operazioni di gara relative alla presentazione delle 

offerte ed all'apertura delle buste fissate rispettivamente per il 09.07.2018 ed il 10.07.2018 presso il 5° 

Servizio “Appalti” del 2° Dipartimento. 

Dare notizia di quanto sopra mediante avviso da pubblicare nelle forme di legge. 

Riservarsi di adottare ulteriori provvedimenti. 

  Le informazioni relative alla presente procedura ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs n. 50/2016 saranno pubblicate 

nella sezione “ Bandi di gara e Contratti” di “Amministrazione Trasparente” sotto sezione 11.2.2 “Atti relativi 

alle procedure per l’affidamento di Appalti Pubblici” tramite il suo inserimento nella sezione “Bandi di gara” 

della home page del sito dell’Ente. 

 

Alla presente determina non si allegano documenti. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente   
Carmela Molino ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


