
 

 
 

 

 

OGGETTO: Procedura  aperta per l’affidamento Lavori di “Recupero ed adeguamento dell’ex Casa 

Comunale per l’insediamento di un centro polifunzionale finalizzato all’aggregazione sociale al fine di garantire 

una qualità e un livello adeguato di servizi da rivolgere ai giovani studenti e agli anziani del Comune di 

Giuliana” per conto del Comune di Giuliana. - CUP: B22F09000020006 - CIG 8558677BAE 

 

AVVISO 

RINVIO  PRIMA SEDUTA DI GARA 
RICHIAMATE : 

a) la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Unione n. 7 del 27/03/2013, con la quale, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 33, comma 3-bis del D.lgs. 163/2006, è stata attivata la gestione in forma associata del Servizio 

Associato Gare mediante Centrale Unica di Committenza, che opererà in favore di tutti i Comuni aderenti 

all’Unione; 

b) la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio n. 15 del  27.05.2014 con la quale è 

stato approvato il “Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del servizio associato gare 

mediante centrale di committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio”. 

c) la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 16 del 27.05.2014 con la quale è stato approvato nel rispetto 

del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi per l’esecuzione di lavori 

in economia nell’Unione dei Comuni Valle del Sosio”; 

d) l’attestato di iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio 

“Codice AUSA 247320”; 

 

PREMESSO 

- che con determinazione dirigenziale n. 60 del 14.12.2020 è stata attivata la Procedura di gara relativa ai Lavori 

di “Recupero ed adeguamento dell’ex Casa Comunale per l’insediamento di un centro polifunzionale 

finalizzato all’aggregazione sociale al fine di garantire una qualità e un livello adeguato di servizi da 

rivolgere ai giovani studenti e agli anziani del Comune di Giuliana” per conto del Comune di Giuliana. - 

CUP: B22F09000020006 - CIG 8558677BAE; 

- che il bando di gara è stato pubblica nelle forme di legge a decorrere dal 31.12.2020; 

- che il termine ultimo di presentazione delle offerte era previsto per il giorno 04.02.2021;  

- che la prima seduta di gara è stata prevista per il giorno 17.02.2021 alle ore 10:00: 

 

ACCERTATO che la procedura di gara prevede quale criterio di aggiudicazione l’art. 95, comma 4, del Codice degli 

Appalti con determinazione della soglia di anomalia dell’offerta secondo quanto disciplinato dall’art. 4, commi 1 e 2, 

della L.R. 13/2019 e con il disposto di cui all’art. 97, comma 8, del Codice degli Appalti 

 

DATO ATTO che con  sentenza n. 16 dell’11 febbraio 2021 la corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’articolo 4, commi 1 e 2 della legge regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13. 

 

PER QUANTO SOPRA 

SI RENDE NOTO 
 

che conseguente, a quanto stabilito nella sentenza n. 16 dell’11 febbraio 2021 dalla Corte Costituzionale con la quale è 

stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, commi 1 e 2 della legge regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 

13, la prima seduta di gara prevista per il giorno 17.02.2021 è RINVIATA a data da destinarsi al fine di ulteriori 

approfondimenti sulle procedure da adottare.  

 

Prizzi lì 17.02.2021             
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