Città di Caserta
SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA(Uff.Segreteria del Dirigente)

DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 1043 del 15/07/2020
Oggetto:

Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia" della Città di Caserta. Ambito Urbano di Tuoro- Lavori di
Riqualificazione Urbana e Sicurezza- Rettifica CIG Determina a contrarre n.
575 del 22.04.2020 e n. 1005 del 08.07.2020
CUP D21E16000670001 CIG 83721271C3

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
-con determinazione a contrarre n. 575 del 22.04.2020 è stata indetta una gara d’appalto
per l'affidamento dei “Lavori di Riqualificazione Urbana e Sicurezza” mediante
esperimento di gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D Lgs. 50/2016, mediante
il criterio Qualità/Prezzo dell'art. 95, comma 2, del Codice, secondo quanto previsto negli
Atti di Gara e per le motivazione espresse in premessa, per un importo complessivo a
base d'asta di 1.842.045,82 compreso € 44.548,52 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso, oltre IVA
-per l’opera in oggetto è stato acquisito il CUP D21E16000670001
-che per la gara dei lavori su indicati è stato acquisito IL CIG 81924320C2
Il CIG è stato cancellato d’ufficio dall’ANAC in quanto non perfezionato nei termini
previsti;
-Considerato che il nuovo CIG di gara, assunto in data 14.07.2020 è il seguente
83721271C3;
-Considerato che a seguito della richiesta del nuovo CIG di gara, il sottoscritto RUP ritiene oppor tuno di modificare in tutti i documenti ed elaborati tecnici - amministrativi il vecchio CIG di gara
con il nuovo CIG;
Ritenuto per una più precisa e regolare documentazione tecnica, ai fini dell’appalto e della relativa
gara, di approvare con il presente atto i documenti tecnici-amministrativi di cui sopra con il nuovo
CIG;
VISTI:
-il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
-il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
-il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

per le motivazioni sopra riportate e per quanto di competenza;
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DETERMINA
In relazione ai motivi in premessa specificati, che qui si intendono riportati e trascritti e che costituiscono
elemento determinante e specificativo del presente procedimento
1.di approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.di prendere atto dell’annullamento del precedente CIG n. 81924320C2, attribuendo alla gara in oggetto il
nuovo CIG n. 83721271C3 acquisito per il tramite della piattaforma SIMOG piattaforma telematica in essere
presso l’ANAC;

3.di prendere atto e di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione tutti i
documenti ed elaborati tecnici - amministrativi dei lavori in oggetto con il nuovo CIG;

4.di riconfermare la precedente Determinazione n. 575 del 22.04.2020 e n. 1005 del 08.07.202;
Il Dirigente/RUP
Ing. Giovanni Natale

Il Dirigente
Ing. Giovanni Natale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di Caserta.
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