
Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Città di Castelvetrano Selinunte 
III° Settore Uffici Tecnici - 5° Servizio 

 

Oggetto:PROCEDURA DI SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER 

COMPLETAMENTO DI UNA STRUTTURA MISTA CANILE SANITARIO E CANILE 

RIFUGIO SITA NEL COMPENDIO OSPITANTE ATTUALMENTE IL DEPURATORE 

E IL RIFUGIO SANITARIO PER CANI DI VIA ERRANTE VECCHIA.     

             (ART. 216, COMMA 9, DEL D.LGS. 50/2016) 

 

AVVISO 

PREMESSO CHE: 

- con Delibera della Giunta Municipale n. 127 del 19/03/2014 e stato approvato il progetto relativo 

ai lavori di “COMPLETAMENTO DI UNA STRUTTURA MISTA CANILE SANITARIO E 

CANILE RIFUGIO SITA NEL COMPENDIO OSPITANTE ATTUALMENTE IL 

DEPURATORE E IL RIFUGIO SANITARIO PER CANI DI VIA ERRANTE VECCHIA " per 

l'importo di € 50.442,82 di cui € 39.993,86 per dei lavori ed € 10.448,96 per somme in 

Amministrazione, provvedendo a tale spesa con fondi comunali; 

- con provvedimento dirigenziale n° 306 del 26.04.2016 è stato preso atto della delibera suddetta e 

sono state impegnate le somme;  

- con delibera n°36 del 14.09.2016 adottata da adotta dal commissario straordinario con i poteri e le 

attribuzioni del Consiglio Comunale è stato approvato il predetto bilancio; 

VISTO Art. 216, Comma 9 e 17 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTA la circolare del Dipartimento Regionale Tecnico presso l’Assessorato Regionale 

Infrastrutture e Trasporti n°86313/D.R.T. del 04.05.2016 dalla quale si evince l’immediata 

applicabilità in Sicilia del predetto D.lgs. 50/2016. 

VISTO l’allegato A al D.P.R. 207 del 05.10.2010 recante la declaratoria delle categorie delle 

lavorazioni. 

VISTO il regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n° 75 del 30.11.2012, in quanto applicabile. 

VISTO il vigente albo degli operatori economici comunali. 

RICONOSCIUTE le ragioni d’urgenza per le persistenti emergenze legate al randagismo; 

VISTO il provvedimento dirigenziale n°714 del 29.09.2016 di approvazione dello schema di cui al 

presente schema di avviso;  

AVVISA 

Tutti gli operatori economici iscritti nel suddetto albo, per la categoria OG1, che intendono 

eseguire tali lavori che possono presentare la propria offerta in busta chiusa e sigillata nei lembi di 

chiusura entro il 20.10.2016 alle ore 09.00. 

Gli atti progettuali possono essere visionati poiché pubblicati in allegato al presente avviso o 

recandosi presso il III Settore Ufficio Tecnico – 3° piano via Della Rosa – signora Giovanna 

Clemente, il martedì e il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.  

Gli operatori aventi l’iscrizione suddetta che vorranno manifestare il suddetto interesse 

dovranno presentare apposita offerta su carta intestata e debitamente firmata contenuta in busta 

chiusa e sigillata entro il termine predetto al protocollo generale dell’ente sito in piazza Umberto I° 

n° 5 – piano primo. L’apertura delle buste contenenti i preventivi avverrà in data 21.10.2016 alle 

ore 11.00 presso la sala riunioni dell’ufficio tecnico - 1° piano della sede comunale di via Della 

Rosa. 
        Il R.U.P. 

        Arch. Vincenzo Barresi 

 


