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DETERMINAZIONE  
Centrale Unica di Committenza 

 
N. 115 DEL 02-11-2017 

 
 

Oggetto: PUBBLICAZIONE PROCEDURA APERTA ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 
SS.MM.II. - RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE STAZIONI 
DI ISILI - Intervento B -  RECUPERO CONSERVATIVO E 
VALORIZZAZIONE DEI FABBRICATI DELLA STAZIONE IN LOCALITA' 
SARCIDANO. - COMUNE DI ISILI - UTILIZZO PIATTAFORMA 
DIGITALPA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Comunità Montana  n.1/2017, con il quale viene 

conferito l’ incarico di Responsabile della Centrale Unica di Committenza alla Dott.ssa 

Emanuela Zara  -cat. D1-  

 

VISTA la Determina a contrarre n. 58 del 31.10.2017 del Settore Tecnico del Comune di Isili 
con la quale veniva demandata alla CUC la procedura per l’ affidamento del “riqualificazione 
ed adeguamento delle stazioni di Isili - intervento b -  recupero conservativo e valorizzazione 
dei fabbricati della stazione in località  Sarcidano”. 
 
VISTA l’individuazione della procedura di gara aperta ai sensi dell’artt. 3  comma 1 lett. sss) e 

60 del D.Lgs. 50/2017 e.s.i., nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 30, con aggiudicazione 

mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 4, 

lett. a) del medesimo decreto s.m.i.; con la riduzione dei termini per la presentazione 

dell’istanza ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

 
DATO ATTO che la funzione di R.U.P. è stato attribuita al Geom. Tomaso Melis  del Comune di 

Isili; 

 
CONSIDERATO che a tal fine sono stati predisposti gli atti relativi alla procedura di cui 

trattasi allegati alla presente;  

 

DETERMINA 
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 Di approvare la modulistica di gara relativa alla procedura in oggetto; 

 

Di stabilire che la procedura di gara aperta ai sensi dell’artt. 3  comma 1 lett. sss) e 60 del 

D.Lgs. 50/2017 e.s.i., nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 30, con aggiudicazione mediante il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. a) del medesimo 

decreto s.m.i.; con la riduzione dei termini per la presentazione dell’istanza ai sensi dell’art. 

36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

 

Di stabilire che tali istanze devo pervenire sulla piattaforma DigitalPA all’ indirizzo 

https://cm-sarcidanobarbagiaseulo.acquistitelematici.it.; 

 

Di fissare il termine per la ricezione delle istanze ad essere invitate alla suddetta procedura, 

a pena di esclusione, è fissato per il 22.11.2017 alle ore 23:59; 

 

Di fissare che la prima seduta pubblica sarà l’ 28.11.2017 ore 10.00 presso la sede della 

Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo;  

 

Di pubblicare il bando in oggetto nel sito della Comunità Montana, nel sito della Regione 

Sardegna e nel sito del Ministero Trasporti; 

 

Di trasmettere il presente bando di gara al Comune di Isili ai fini della pubblicazione sul suo 

sito. 

 

 
 
 Il Responsabile del Centrale Unica di 

Committenza 
 F.to  Zara Emanuela 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questa 
Comunità Montana per 15 giorni consecutivi a partire dal           . 
 

 Il Responsabile del Centrale Unica di 
Committenza 

 F.to  Zara Emanuela 
 
  

 
 
Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo. 
 

Isili, li 02-11-2017. 
 

https://cm-sarcidanobarbagiaseulo.acquistitelematici.it/
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 Il Responsabile del Centrale Unica di 
Committenza 

  Zara Emanuela 

 


