
COMUNE DI PEDARA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Determinazione n° 6 del 14/02/2018

 CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Ufficio proponente: CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RECUPERO E LA 
RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ - REALIZZAZ. DI N° 9 ALLOGGI POPOLARI DI 
UN’AREA POLIFUNZ–MERCATALE, UN’AREA ARTIGIANALE E DI UN PISTA 
CICLABILE. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA, ESECUTIVA, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE 
DELL’AREA POLIFUNZIONALE - MERCATALE E COMPARTECIPAZIONE 
ALL’INVESTIMENTO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO.  CUP: D75I17000140009 - 
CIG: 7367383CC5 
- Determinazione approvazione bando-disciplinare di gara

CAPO SETTORE

L’Arch. Salvatore Di Mauro, nella qualità di Responsabile del IV Settore LL.PP,  Manutenzioni ed Attività 
Produttive, giusto  Provvedimento Amministrativo del Sindaco  n°  33 del  28/12/2017, con la quale è stata 
attribuita la relativa posizione organizzativa, nonché nella qualità di Responsabile della Centrale di Committenza 
di cui alla Convenzione CUC costituita e sottoscritta tra i Comuni aderenti in data 16/02/2015, ha adottato il 
seguente provvedimento:
Premesso:
- CHE l’art.9, comma 4° del d.l. n. 24 aprile 2014, n.66, convertito in legge n° 89 del 23 giugno /2014 ha 
sostituito il comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs. 163/06 prevedendo che “I  Comuni   non   capoluogo   di 
provincia   procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito  delle  unioni dei comuni di cui 
all'articolo 32 del decreto legislativo  18  agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un  apposito 
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti  uffici anche delle province, ovvero 
ricorrendo ad un soggetto aggregatore  o alle province, ai  sensi  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56.  In 
alternativa, gli stessi  Comuni  possono  acquisire  beni  e  servizi attraverso gli strumenti elettronici di  
acquisto  gestiti  da  Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorita' per la vigilanza  
sui contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture non rilascia il  codice  identificativo  gara  (CIG)  ai  
comuni  non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in  violazione 
degli  adempimenti  previsti  dal  presente comma”;
- CHE l’art. 23 ter comma 3 della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014, prevede che: “I  
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di  
beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;
- CHE detta norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 
2015 per i lavori ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 214 del 2011, termine prorogato dall'art. 3,  
comma 1bis, della legge n. 15 del 2013 e da ultimo prorogato con modifiche dall'art. 23 ter, comma 1, della 
legge n. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014;
-  CHE,  in  assolvimento  al  superiore  obbligo normativo  ed al  fine  di  perseguire  le finalità  dallo  stesso 
previste, è stata costituita una unica Centrale di Committenza tra i Comuni di  Pedara (capo-convenzione), 
Trecastagni, S. Maria di Licodia, S. Pietro Clarenza, finalizzata alla gestione associata degli affidamenti di 
lavori, servizi e forniture per effetto delle sotto indicate deliberazioni di Consiglio Comunale approvative di 
apposito schema di convenzione:
 n. 03 del 13/02/2015 per il Comune di Pedara;
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 n. 06 del 13/02/2015  per il Comune di Trecastagni;
 n. 05 del 13/02/2015 per il Comune di S. Maria di Licodia;
 n. 03 del 27/01/2015 per il Comune di S. Pietro Clarenza.
-  CHE  in  data  16/02/2015  è  stata  quindi  sottoscritta,  tra  i  Comuni  suddetti,  l’apposita  Convenzione 
disciplinante  il  servizio  in  questione  che,  tra  l’altro,  prevede  in  capo  al  Sindaco  del  Comune  capo-
convenzione  la  nomina  del  Responsabile  della  Centrale  di  Committenza  che  dovrà  coincidere  con  un 
Responsabile di Settore/Area – P.O. di uno dei Comuni partecipanti alla Centrale medesima;
- CHE con provvedimento sindacale n..06 del 16/02/2015 lo scrivente è stato nominato Responsabile della  
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Pedara, Trecastagni, S. Maria di Licodia e S. Pietro Clarenza;
- CHE successivamente hanno aderito anche  i seguenti Comuni con le deliberazioni:
      -n. 15 del 14/03/2016 per il Comune di Scordia;
      -n. 17 del 04/04/2016 per il Comune di Bronte;
Sentita  la   richiesta   dell'  U.T.C. del  comune  di  Pedara,  con la  quale  si  chiede alla Centrale  Unica di 
Committenza (CUC), l’espletamento della gara in oggetto;
Preso atto che è stato conferito incarico di Responsabile Unico del Procedimento all' Ing. Pietro Rapisarda,  
appartenente al Settore IV LL.PP. Manutenzione e Servizi del Comune di Pedara;
Vista la determina a contrarre del IV Settore del  comune di Pedara n. 5  e Reg. Gen. n. 29 del 10/01/2018 
per l’affidamento   della concessione inerente la “Realizzazione attraverso la realizzazione di n° 9 alloggi 
popolari la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria consistente nella realizzazione di una area  
polifunzionale–mercatale, opere di urbanizzazione per un’area artigianale ed una pista ciclabile, affidamento 
della progettazione definitiva, esecutiva, dell’esecuzione dei lavori e della gestione dell’area polifunzionale-
mercatale e compartecipazione all’investimento mediante finanza di progetto”, con la quale viene stabilita la 
Procedura  aperta   ai sensi dell’art. 183 comma 1-14 del D.Lgs. 50/2016  coordinato con la L.R. 12/2011 e il 
D.P.R.S. 13/2012 e ss.mm.ii;
 Premesso:
•Che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 49 del 16/11/2012, il  
Decreto 31/10/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità,  
di approvazione del Bando Pubblico per l’accesso ai contributi per i “Programmi integrati per il recupero e la  
riqualificazione delle città”.
•Che detto  bando fissa  al  120° giorno dalla pubblicazione (avvenuta  il  16/11/2012)  la  data  di  scadenza 
(15/03/2013) per la presentazione delle proposte da parte dei Comuni.
•Che  con  nota  prot.  24015  del  11/03/2013  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  delle 
Infrastrutture e della Mobilità, ha prorogato al 15 maggio 2013 il termine per la presentazione delle proposte  
per l’accesso ai contributi per i “Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città”.
•Che il bando pubblico emanato dall’Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità (D.D.G. del  
31/10/2012), prevede che i Programmi Integrati siano promossi dai comuni, (anche in concorso con altri Enti  
pubblici  e/o  con  enti  da  essi  vigilati)  e  attuati  con  il  concorso  di  risorse  di  soggetti  privati  (imprese,  
cooperative, loro consorzi e fondazioni). I soggetti privati dovranno essere selezionati mediante procedure di  
evidenza  pubblica,  in  conformità  alle  disposizioni  comunitarie,  nazionali  e  regionali  in  materia  di 
partenariato pubblico-privato.
•Che con delibera di G.M. n.56 del 12/04/2013 è stato approvato il bando di cui in oggetto; 
•Che  il  bando  comunale  per  l’accesso  ai  contributi  per  i  “Programmi  integrati  per  il  recupero  e  la  
riqualificazione delle città” è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 15/04/2013 al 26/04/13, nonché sul sito  
istituzionale del Comune di Pedara;
•Che in data 13 maggio 2013 è stata esperita gara e che, dall’esito della procedura di selezione, è stata 
selezionata idonea ditta, quale partner privato per l’accesso ai contributi di cui al bando in oggetto.
•Che con Decreto 11/03/2014 dell’Assessorato Infrastrutture e della Mobilità pubblicato sulla GURS n°12 
del 21/03/2014 è stato pubblicato l’elenco degli interventi ammessi a finanziamento, ed il Comune di Pedara 
non risultava inserito tra gli interventi finanziati;
•Che  avverso  tale  Decreto  del  11/03/2014  è  stato  presentato  ricorso  al  TAR che  è  stato  rigettato  con  
ordinanza n°67/15.
•Che avverso tale Ordinanza 67/15 è stato proposto appello cautelare;
•Che  al  fine  di  pervenire  alla  risoluzione  del  contenzioso  intrapreso  da  questo  Comune,  l’Assessorato  
Regionale delle Infrastrutture ha trasmesso nota prot. 7474 del 9/02/2017 con la quale si riteneva possibile 
superare le criticità evidenziate, ridefinendo in modo puntuale la proposta presentata;
•Che con nota prot.  6272 del 22/03/2017 veniva trasmessa, da questo Comune di Pedara all’Assessorato 
Infrastrutture  e  della  Mobilità,  la  rinuncia  agli  atti  di  giudizio  e  una  nuova  proposta  di  programma 
leggermente diversa dalla precedente ma con la stessa stesura iniziale, relativamente al numero di alloggi 
nonché ai livelli di cofinanziamento e con un nuovo Partner privato da selezionare con apposita procedura ad 
evidenza pubblica;
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•Che con nota prot. 18729 del 04/04/2017 l’Assessorato Infrastrutture e della Mobilità prendendo atto della  
nota  prot.  6272  del  22/03/2017  chiede  la  trasmissione  entro  il  termine  di  90gg,  della  documentazione 
necessaria alla emissione del provvedimento di riammissione in graduatoria.
•Che non note prot. 10685 del 17/05/2017 e ultima prot. 25278 del 08/11/2017 questo Comune chiedeva una 
proroga dei termini assegnati, in quanto prima di avviare le procedure di gara, risulta indispensabile che il  
Consiglio Comunale si esprima sull’inserimento dell’opera nel piano triennale.
•Che con delibera  di  C.C.  n°  51 del  21/12/2017 è stato approvato il  programma Triennale  delle  Opere  
Pubbliche 2017/2019 ed il relativo elenco annuale, dove viene inserita l’opera in oggetto;
•Che con nota prot. 63665 del 22/12/2017, acclarata al protocollo comunale in data 27/12/2017 con prot.  
28599, l’Assessorato Infrastrutture e della Mobilità prendendo atto della nota prot. 25278 del 08/11/2017 
chiede  la  trasmissione  entro  il  31/01/2018,  della  documentazione  necessaria  alla  emissione  del  
provvedimento di riammissione in graduatoria.
•Che la procedura di selezione del partener e gli atti conseguenziali si stanno intraprendendo solo adesso e  
che pertanto si avanzerà istanza di proroga all’Assessorato Infrastrutture e della Mobilità; 
Accertato  che per la copertura finanziaria della proposta di programma si prevede un cofinanziamento a 
carico del Comune di Pedara per un importo di €. 170.000,00.
Visto lo Studio di Fattibilità, riguardante il Programma Integrato per la riqualificazione della Città di Pedara, 
redatto  da  questo  U.T.C.,  il  cui  costo  complessivo  dell’intervento,  sulla  scorta  degli  elaborati  tecnici-
economici  di  progetto,  ammonta  ad  Euro  2.274.128,00,  di  cui  euro  1.710.673,20  per  lavori  ed  euro 
563.454,80 per somme a disposizione, come in dettaglio nel seguente quadro economico:

LAVORI 1 1.710.673,20 
Alloggi sociali 1 868.000,00 
Recupero centro giovanile 1 33.168,18 
Urbanizzazione  area  polifunzionale-
mercatale 

1 439.511,83 

Urbanizzazione area artigianale 1 242.287,19 

Urbanizzazione - pista ciclabile 1 127.706,00 

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA €
 

1.710.673,20 

Oneri sicurezza inclusi nei lavori (5% sui lavori) 85.533,66 
a detrarre 85.533,66 €

 
85.533,66 

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso €
 

1.625.139,54 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
IVA 10% 171.067,32 
Incentivo art. 113 D.lgs N 50/2016 2% 34.213,46 
espropriazioni 108.500,00 
competenze tecniche progettazione - sicurezza progettazione 
€.84619,79 + geologo €.5959,38 

90.579,17 

competenze tecniche direzione lavori e sicurezza esecuzione 79.218,98 

collaudo statico e tecnico-amministrativo 8.979,11 
IVA su competenze tecniche ( 22% su 178.777,26) 39.331,00 
c.n.p.a.,dir.seg su Competenze tecniche 7.500,00 
spese pubblicazione - ANAC 4.000,00 
allacci e spese contatori luce-acqua-gas 2.000,00 
accatastamento 6.000,00 
imprevisti e arrotondamenti 4.065,76 
prove di laboratorio e indagini geognostiche 4.000,00 
oneri di accesso discarica 4.000,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 563.454,80 563.454,80 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €
 

2.274.128,00 

Pagina 3/6



Il progetto si compone dei seguenti elaborati tecnici e contabili:
A.Relazione tecnica 
B.Studio di prefattibilità ambientale 
C.Calcolo sommario della spesa 
D.Quadro economico 
E.Prime indicazioni su piani di sicurezza 
F.Studio di fattibilità finanziaria 
Elaborati tecnici
•Corografia, planimetria generale 
•Alloggi sociali: Catastale, foto, planimetrie, piante, prospetti, sezione 
•Percorso ciclo-pedonale: planimetria, foto,modelli, profillo 
•Area artigianale: aerofot., catastale planimetria, planivolumetrico, dati tecnici 
•Centro di aggregazione giovanile: piante, prospetto, sezione, foto 
•Area Polifunzionale - mercatale 
Rilevato:
•Che per la natura del programma proposto, tutti gli interventi dovranno essere affidati mediante procedure 
di  evidenza  pubblica,  così  come  previste  dal  D.lgs  n.50/2016 e  realizzati  coerentemente  allo  studio  di  
fattibilità, soprattutto per la parte relativa agli alloggi (numero alloggi e superfici degli stessi). 
•Che necessita rispettare l’importo complessivo del programma pari a € 2.274.128,00, nonché il contributo 
stato/regione  di  €  1.700.000,00  (€.  1,105.000,00  per  la  realizzazione  degli  alloggi  +  €.  595.000,00 
realizzazione delle opere di urbanizzazione);
Richiamati:
➢l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da 
apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne 
sono alla base;

l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del procedimento di ➢
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;

il successivo comma 3, con il quale si stabilisce che le procedure di selezione degli operatori economici ➢
avvengano mediante ricorso ad uno dei sistemi previsti nel codice;
Stabilito:
•che il contratto di concessione da affidarsi ha per oggetto la realizzazione di n° 9 alloggi popolari la 
riqualificazione del centro di aggregazione giovanile, la realizzazione di opere di urbanizzazione quali: -area 
artigianale - pista ciclabile -area polifunzionale-Mercatale”, l’Affidamento della progettazione definitiva, 
esecutiva, dell’esecuzione dei lavori, della gestione dell’area polifunzionale-mercatale e relativo parcheggio 
e compartecipazione all’investimento mediante finanza di progetto.
•che la durata della concessione per la gestione dell’area polifunzionale-mercatale è prevista in anni 25;
•che il nuovo contraente dovrà assumersi gli oneri della Compartecipazione sul contributo privato per le 
opere di urbanizzazione secondaria nella misura fissa di €. 404.128,00;
•che a fronte delle obbligazioni contrattuali, sarà riconosciuto, in favore del concessionario, da parte del 
Comune di Pedara, il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente le opere realizzate 
nell’area polifunzionale-mercatale ed i servizi ad esse connessi, per tutta la durata della concessione (anni
25);
•che la valutazione delle offerte avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 95 del medesimo D.Lgs. 50/2016, con assegnazione di un punteggio complessivamente pari a 100 
punti, determinato mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore;
•che l’intervento da realizzarsi appartiene alla categoria prevalente OG1 - Classifica III bis
•che è consentita la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 e s.s. del codice in possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti per il concessionario di opere pubbliche, 
fermo restando l’obbligo per ciascuno di essi di dimostrare anche la propria idoneità morale e professionale 
secondo le specifiche qualità elencate agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
•che con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende realizzare le opere relative ai 
lavori di cui al programma integrato, in oggetto specificato;
Considerato:
•Che  lo studio di fattibilità come sopra evidenziato è posto a base di una gara ad evidenza pubblica per 
l’affidamento di un contratto di concessione, ai sensi dell’art. 183 comma 1-14 del D.Lgs. n. 50/2016;
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•Che  ai sensi degli articoli 36, 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e indirizzi generali dettati dal DECRETO  
ministeriale infrastrutture e trasporti del 2/12/2016, occorre dare adeguata pubblicità al bando di gara, e che  
viene assicurata con le seguenti modalità:
-affissione all'Albo Pretorio;
-pubblicazione sito ISTITUZIONALE
-pubblicazione sito SIMOG
-pubblicazione sito MINISTERO INFRASTRUTTURE;
-pubblicazione GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIANA; 
-pubblicazione per estratto su QUOTIDIANO a tiratura NAZIONALE;
-pubblicazione per estratto su QUOTIDIANO a tiratura LOCALE
Osservato che al fine di procedere all’affidamento dell’appalto in argomento è stato predisposto apposito 
schema di bando-disciplinare di gara, stabilendo di pervenire all'affidamento di quanto in oggetto mediante 
indizione di procedura aperta   ai sensi dell’art. 183 comma 1-14 del D.Lgs. 50/2016  coordinato con la L.R. 
12/2011 e il D.P.R.S. 13/2012 e ss.mm.ii;
Dato atto che per quanto sopraddetto occorre riapprovare il  bando-disciplinare di gara di gara e i  
relativi allegati, contenente i requisiti, i termini e le condizioni per la partecipazione alla gara d’appalto  
di che trattasi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed imparzialità, parità di trattamento,  
trasparenza e proporzionalità, così come stabilito dal vigente codice degli appalti 
Visto il  Bando-Disciplinare di  Gara e  i  relativi  Allegati,  facente parte integrante del  presente atto,  per 
l’espletamento  della  gara  per  l'affidamento  della  concessione  inerente  la  “Realizzazione  attraverso  la 
realizzazione di n° 9 alloggi popolari la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria consistente nella 
realizzazione di una area polifunzionale–mercatale, opere di urbanizzazione per un’area artigianale ed una  
pista  ciclabile,  affidamento  della  progettazione  definitiva,  esecutiva,  dell’esecuzione  dei  lavori  e  della  
gestione dell’area polifunzionale-mercatale e compartecipazione all’investimento;
Considerato  che  per il presente appalto,  ai sensi dell’art. 23 ter, comma 3, della legge  n. 114/2014 di  
conversione del D.L.  90/2014,   non si puo’ procedere autonomamente , in quanto  di importo superiore ad 
€. 40.000,00;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di amministrazione trasparente ai sensi art.  
18 del D.Lgs. n. 33/2013, per cui si provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita 
sezione “Amm.ne Trasparente;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come recepito dalla regione siciliana;
Visto l’Ordinamento Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;
                       
                                                             D E T E R M I N A 

Per i motivi di cui in espositiva 

1. INDIRE  appalto ai  sensi  dell’art.  183,  comma 1-14,  D.lgs.  N. 50/2016 per l’affidamento della  
concessione  inerente  il  “Programma  integrato  per  il  recupero  e  la  riqualificazione  delle  città  - 
realizzazione  di  n°  9  alloggi  popolari  e  realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione  secondaria 
consistente nella realizzazione di una area polifunzionale–mercatale, opere di  urbanizzazione per 
un’area artigianale ed una pista ciclabile. procedura per l’affidamento della progettazione definitiva,  
esecutiva,  dell’esecuzione  dei  lavori  e  della  gestione  dell’area  polifunzionale-mercatale  e 
compartecipazione all’investimento mediante finanza di  progetto”,  mediante gara con procedura 
aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del medesimo 
D.Lgs., con assegnazione di un punteggio complessivamente pari a 100 punti, determinato mediante 
l’applicazione del metodo aggregativo compensatore;

2.  APPROVARE l'allegato Bando-Disciplinare di Gara e i relativi Allegati, facente parte integrante 
del  presente  atto,  per  l’espletamento  della  gara  per  l'affidamento  della  concessione  inerente  il 
“Programma integrato per il recupero e la riqualificazione delle città - realizzazione di n° 9 alloggi  
popolari e realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria consistente nella realizzazione di una 
area  polifunzionale–mercatale,  opere  di  urbanizzazione  per  un’area  artigianale  ed  una  pista 
ciclabile. procedura per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, dell’esecuzione dei  
lavori  e  della  gestione  dell’area  polifunzionale-mercatale  e  compartecipazione  all’investimento 
mediante finanza di progetto”;
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3. DARE  ATTO  che  l’importo  dei  lavori  soggetti  a  ribasso  è  pari  a  €  1.625.139,54  (euro 
unomilioneseicentoventicinquemilacentotrentanove/54), oltre oneri per l’attuazione dei piani della 
sicurezza: €. 85.533,66 (euro ottantacinquemilacinquecentotretatre/66) e I.V.A.;

4. DARE  ATTO  che  la  presente  non  comporta  impegno  spesa  essendo  l’iter  amministrativo 
subordinato  all'approvazione  da  parte  dell’Assessorato  Regionale  delle  Infrastrutture  e  della 
Mobilità-Dipartimento  Regionale  delle  Infrastrutture  della  Mobilità  e  del  Trasporti  della 
progettazione definitiva e relativo decreto di finanziamento;

5. DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Pedara  e 
sul  sito internet  dell'Ente nella  sezione  Centrale  Unica  di   Committenza (CUC) dedicata al  
Comune di Pedara. 

AVVERTE

che ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia  
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso - giurisdizionale al T.A.R. di Catania ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 
21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia 
ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza. 

 

Pedara,  14/02/2018 Capo Settore
DI MAURO SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.
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