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   COMUNE  DI  RAGALNA 
Provincia di Catania 

UFFICIO TECNICO 
Via Paternò, 32  -  Tel. 095/7985111 - Fax  095/7985102 

 
REGISTRO AREA TECNICA N°426  DEL  23/06/2014 

REGISTRO GENERALE N° 676   DEL  23/06/2014 
OGGETTO :Approvazione dell’Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco degli operatori economici qualificati 
relativamente ai lavori pubblici  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 12/12/2011 con cui si approva Regolamento per la costituzione e tenuta 
dell’elenco degli operatori economici qualificati;  
Vista la determina n. 31 del 23/01/2012, reg. gen. 51 del 23/01/2012 di approvazione dell’ Avviso pubblico per la 
formazione dell’elenco degli operatori economici qualificati relativamente ai lavori pubblici; 
Ritenuto  
Che il predetto regolamento è stato pubblicato all’albo pretorio dal  02/01/2012 al 17/01/2012 e che pertanto lo stesso è 
vigente  
Che tale  Regolamento prevede la costituzione e tenuta dell’elenco degli operatori economici qualificati ed all’art 4 prevede 
che la formazione dell’elenco avvenga ad evidenza pubblica;  
Che tale Regolamento  prevede all’art 6  che a seguito della formazione degli elenchi, l’amministrazione, al fine di assicurare 
l’effettività dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza, procede alla pubblicazione, ogni biennio, di un unico avviso 
nel quale si dà atto dell’avvenuta attivazione ed esistenza di elenchi di operatori economici presso l’amministrazione e si 
sollecitano eventuali ulteriori candidature da parte delle imprese potenzialmente interessate; 
Considerato  che  per l’iscrizione all’albo degli operatori economici è necessario dare pubblicità mediante pubblicazione 
dell’allegato avviso pubblico “ Aggiornamento dell’Elenco degli Operatori economici per la esecuzione di lavori, forniture e 
servizi pubblici del Comune di Ragalna” con l’affissione di manifesti murali e con pubblicazione sul sito internet del comune 
di Ragalna , 
Visto l’Avviso Pubblico per la l’aggiornamento della  formazione dell’elenco degli operatori economici qualificati per 
l’esecuzione di lavori, nel  Comune di Ragalna,che fa parte integrante della presente determina   
Ritenuto che a norma dell’ art 4 comma 6  del regolamento comunale il termine per la presentazione delle candidature per la 
formazione del primo elenco deve essere non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di 
Ragalna; 
Ritenuto di dover fissare il termine per la presentazioni e delle candidature per 60 giorni e cioè entro il 01/09/2014. 
Visto il Regolamento per i lavori, le provviste, ed i servizi in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 
del 06/01/2001; 
Vista la legge Regionale n. 12/2011 e  la L. 163/2006; 
Vista la determina sindacale n 02 del 02/01/2014 con cui sono state confermate le funzioni direttive di gestione. 

 
DETERMINA 

Di approvare, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per la costituzione e tenuta dell’elenco degli operatori economici 
qualificati, l’Avviso Pubblico per l’aggiornamento dell’elenco degli operatori economici qualificati, per l’esecuzione di 
lavori, pubblici del Comune di Ragalna; 
Di approvare gli allegati A, B e C, rispettivamente “Istanza di inserimento” all’albo di cui sopra, “Autocertificazioni e 
dichiarazioni”, Dichiarazione di regolarità contributiva. 
Incaricare l’Ufficio Segreteria, al quale viene trasmessa copia del presente atto, affinché provveda agli adempimenti 
conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza; 
Di dare atto che la presente determina: 

a) Va pubblicata all’albo pretorio on line di questo Ente, giusta Legge 69/2010 art.32; 
b) Va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio segreteria. 
c) Mediante affissione dell’avviso sul  manifesti murali territorio comunale. 
d) Pubblicare l’avviso pubblico per giorni 60 e cioè fino al 01/09/2014. 

 
                                                                           

                                                                Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                           Geom. Costanzo Francesco  

   


