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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 
Richiamato il bilancio di previsione 2013, bilancio pluriennale 2013/2015 e la Relazione Previsionale 

e Programmatica 2013/2015, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 26.11.2013; 
 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 

Visto il Decreto Sindacale n. 22 del 23.07.2013 di conferimento dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al Settore Tecnico; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2013 di assegnazione provvisoria delle 
risorse per l’anno 2013; 
 

VISTI: 
• la deliberazione della Giunta Comunale N. 131 del  18.09.2012 con la quale è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 
VIABILITA’ RURALE E FORESTALE; 

• la determinazione del responsabile del settore tecnico n. 1243 del 05.12.2013 di 
approvazione aggiornamento elaborati progettuali; 

• la determinazione n. 5055/2013 del 28.10.213 del Direttore del Servizio territoriale del 
Basso Campidano e Sarrabus dell'Argea, di concessione del contributo nella quale viene 
specificato che l'efficacia della concessione è subordinata alla presentazione dell'atto di 
cessione tra il Demanio Regionale e il Comune di Decimomannu riguardante l'acquisizione 
del reliquato stradale e che il Bando di gara relativo ai lavori deve essere pubblicato entra 
30 giorni dalla ricezione della Determinazione di che trattasi; 

• la propria determinazione n. 1281 del 09.12.2013 con la quale è stata indetta la procedura 
aperta per l'appalto dei lavori di che trattasi; 

• la recente sentenza della  Corte di Giustizia delle Comunità Europee, quinta sezione, 
causa C-94/2012 che ha di fatto riconosciuto l'articolo 49 comma 6 del D.Lgs. 163/06 
contrario alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 Marzo 
2004; 

• il disciplinare di gara relativo alla procedura aperta dei lavori in oggetto, precisamente 
l'articolo 8.3 secondo capoverso, che recita: Pena l’esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 
49, comma 6, del Codice dei Contratti, non è ammesso il cumulo tra attestazioni SOA 
relative alla stessa categoria e il concorrente può avvalersi di un solo operatore economico 
ausiliario per ciascun requisito o categoria; 

 
RITENUTO, a seguito della sentenza sopracitata di dover provvedere a cassare il secondo 

capoverso dell'articolo 8.3 del disciplinare di gara approvato con propria determinazione n. 1281 del 
09.12.2013; 

 

La  presente proposta non necessità di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 
DETERMINA 

 
1) Di cassare il secondo capoverso dell'articolo 8.3 del disciplinare di gara approvato con propria 

determinazione n. 1281 del 09.12.2013; 

2) Di approvare l'avviso di rettifica allegato alla presente; 

3) Di provvedere alla pubblicazione dell'avviso di rettifica nell'albo pretorio del Comune, nel sito della 
Regione autonoma della Sardegna  e nel sito del Comune di Decimomannu; 

   
IL PROPONENTE RUP 
Geom. Francesco Tuveri 
 
                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                           (Ing. Giovanni Tocco) 
 

 
                         ______________________________________ 



 
 
 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Giovanni Tocco, giusto Decreto Sindacale n. 22/2013, esprime 
parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1446 del 12/12/2013 attestandone la correttezza, la 
regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali 
dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 
                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 
 
              ____________________________________   
 
 
 

La  presente proposta non necessità di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 
 
      IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 
      ______________________________________ 

 
 
 
 
 
 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi  dal16/01/2014

Il Segretario Comunale

________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, ________________________ 

Determina N. 1357 del 13/12/2013
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AVVISO DI RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA 

Oggetto: Ripristino massicciata e ribitumazione della Strada Dei Canadesi

CUP: J87H10004160001                      CIG: 54796638F3

SI comunica che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1357

del  13.12.2013,  a  seguito  della  recente   sentenza  della   Corte  di  Giustizia  delle

Comunità Europee, quinta sezione, causa C-94/2012, fermo tutto il resto, il secondo

capoverso dell'articolo 8.3 del Disciplinare di gara, che recita: 

“Pena l’esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 49, comma 6, del Codice dei Contratti, non
è ammesso il cumulo tra attestazioni SOA relative alla stessa categoria e il concorrente
può avvalersi di un solo operatore economico ausiliario per ciascun requisito o categoria”

è stato CASSATO e per tanto non applicabile alla procedura di gara in oggetto.

Decimomannu, lì 13 Dicembre 2013 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

F.to Ing. Giovanni Tocco

Pagina 1 di 1


	Determina ST rettifica disciplinare di gara lavori Strada Canadesi
	Rettifica Disciplinare di gara Strada Canadesi
	Provincia di Cagliari


