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DETERMINAZIONE 

AREA TECNICA 

Reg. Gen. N. 51 del 03.02.2023 N . 31  del  02.02.2023   Reg. Area 

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'ESPERIMENTO DI MANIFESTAZIONE  DI 

INTERESSE, FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  RELATIVI ALL'INTERVENTO DI 'RISANAMENTO   

DISSESTO   DI   NATURA   IDROGEOLOGICA  AREA CIMITERIALE DI RODÌ CENTRO'. CUP: 

G47D160000050004 .      CIG: 9522098BD7 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

1) DI APPROVARE integralmente la premessa; 

2) DI APPROVARE l’avviso esplorativo, riportante condizioni e modalità procedurali per il 

successivo affidamento, finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse da parte di operatori 

economici abilitati alla categoria oggetto di gara e in possesso dei requisiti di legge, per 

l’affidamento dei lavori di che trattasi; 
3) DI APPROVARE  l'allegato modello "A" da compilare ai fini della partecipazione alla manifestazione di 

interesse di che trattasi,  per formarne parte integrante e sostanziale; 

4) DI DARE ATTO che le manifestazioni di interesse saranno ricevute esclusivamente con ricezione degli 

stessi  utilizzando la piattaforma  https://piattaforma.asmecomm.it, cosi come la successiva fase di 

affidamento sarà espletata  dalla Centrale Unica di Committenza  Unione dei Comuni "Valle del Patrì" 

tramite  la piattaforma ASMECOMM  all’indirizzo  web  https://piattaforma.asmecomm.it; 

5) DI DARE ATTO che l' avviso esplorativo è da intendersi come mero procedimento preselettivo 

che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura 

sia per gli operatori interessati che per l'Amministrazione  procedente. Il Comune si riserva di 

sospendere , modificare, revocare o annullare la procedura relativa all'avviso di indagine di 

mercato e non dar seguito al successivo affidamento, senza che possa essere avanzata pretesa 

alcuna da parte degli operatori economici interessati. Resta inteso che la manifestazione di 

interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti  generali richiesti per l'affidamento del 

servizio, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dalla  Centrale 

Unica di Committenza  Unione dei Comuni "Valle del Patrì ",  in occasione del successivo 

procedimento di affidamento;  

6) DI DARE ATTO che l'avviso di manifestazione di interesse oggetto della presente 

determinazione non comporta impegno di spesa essendo una fase preliminare della successiva 

procedura di gara; 

7) DI DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è il  Geom. Antonino Scardino; 



 

 

8) DI DARE ATTO che l’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici ed il relativo 

modello di istanza è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente 

"all'albo pretorio on line" e nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi  

di Gara e Contratti”,  per un periodo di gg. 15 (quindici) consecutivi;  

9) Di ATTESTARE la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai 

sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

10) DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016 che: 

• L’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante 

pubblicazione sul profilo del committente "all'albo pretorio on line" e nella sezione 

“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara  e contratti”, all’indirizzo 

www.comune.rodimilici.me.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 4 marzo 2013, n. 33; 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla 

notifica 

 

 

 

 

 

 

 


