COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO
Città della Pace e del Dono
PROVINCIA DI CATANIA
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00646630871

1^ DIREZIONE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SERVIZIO GARE E CONTRATTI

AVVISO
PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO DELLE
IMPRESE E DEI FORNITORI DI FIDUCIA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEI SERVIZI E
DELLE FORNITURE IN ECONOMIA
ANNO 2012
Vista la L.R. n.12 del 12/07/2011;
Visto in particolare l’art.32 “abrogazione di norme” della sopra citata legge, che alle lett. g)
e h) prevede l’abrogazione della L.R n.7 del 2 agosto 2002 e la L.R. n.7 del 19 maggio
2003;
Che, pertanto, risulta abrogato l’art.24-bis introdotto con l’art.20 comma 1 della L.R.
7/2002 abrogata;
Visto l’art.1 della citata L.R. n.12/2011 il quale dispone che si applica nel territorio della
Regione Sicilia il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, recante “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto l’art.125 del D.lgs.163/2006 relativo a “in economia”;
Ritenuto di dover procedere per l’anno 2012 alla costituzione dell’albo delle imprese di
fiducia per l’affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.125 del
D.lgs. 163/2006, nonché all’albo delle imprese di fiducia per l’affidamento in economia dei
servizi e delle forniture;
SI RENDE NOTO
Che questo Servizio sta predisponendo
il nuovo Regolamento comunale per
l’acquisizione in economia lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art.125 del

D.P.R.163/2006 Codice dei contratti, come recepito dalla L.R. n.12 del 12/07/2011
”Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed
integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”.
Una volta approvato il redigendo Regolamento, saranno rese note in tempi congrui le
modalità di presentazione delle domande per l’iscrizione all’Albo delle imprese di fiducia
per l’affidamento dei lavori mediante cottimo-fiduciario, valevole per l’anno 2012. Lo
stesso dicasi per l’albo dei fornitori di fiducia utilizzato per le acquisizioni in economia di
beni e servizi.
Qualsiasi informazione relativa e la modulistica da utilizzare, sarà
la pubblicazione sul sito istituzionale www.comune.tremestieri.ct.it .

resa nota mediante

L’albo dei cottimisti al momento vigente sarà utilizzabile per gli affidamenti mediante
cottimo-appalto ai sensi dell’art. 24-bis introdotto con l’art.20 comma 1 della L.R. 7/2002
fino al 31.12.2011, ai sensi e per gli effetti dell’art.31 della L.R.12/2011; oltre tale data,
l’elenco perderà la sua efficacia e gli interessati dovranno presentare la nuova domanda
secondo le modalità previste nel redigendo Regolamento. Tutte le domande di iscrizione o
di variazione, sia per l’affidamento di lavori che per l’affidamento di servizi e forniture in
economia, presentate prima di nuove disposizioni inerenti la formazione degli elenchi per
l’anno 2012, non saranno prese in considerazione.
Per ulteriori chiarimenti contattare il Servizio Gare e Contratti Tel 095/7419323-24
Tremestieri Etneo 25 Ottobre 2011
LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO GARE E CONTRATTI
(F.to Dott.ssa Caterina Mazzaglia)

