Decreto Assessorato dei Lavori Pubblici 4 maggio 2006.
Nuovi schemi di bandi tipo uniformi per l'espletamento delle gare di pubblico incanto.
(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana n. 25 del 19/05/2006)

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi";
Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma 4, sub art. 20, capoverso 5, della citata legge regionale n. 7/2002, come modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b), della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, sono stati predisposti gli schemi di bandi tipo uniformi relativi agli appalti per la realizzazione dei lavori pubblici affidati mediante pubblico incanto, per i seguenti tipi ed importi;
-  pari o inferiore a E 150.000;
-  superiore a E 150.000;
-  appalto integrato;
Visto il decreto 2 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 28 gennaio 2005, con il quale sono stati approvati gli "Schemi dei bandi tipo uniformi per l'espletamento delle gare di pubblico incanto";
Vista la legge regionale 29 novembre 2005, n. 16, recante "Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti";
Visto il protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa", stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL, volto a rafforzare le condizioni di legalità e sicurezza nella gestione degli appalti;
Vista la nota circolare dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 593/Gab del 31 gennaio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 10 febbraio 2006, attuativa del detto "protocollo di legalità";
Visto il decreto n. 26/Gab del 24 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 10 marzo 2006, con il quale sono state approvate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 12-bis dell'art. 19 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'art. 1, comma 12, della legge regionale n. 16 del 29 novembre 2005;
Visti i nuovi schemi di bandi tipo uniformi relativi agli appalti per la realizzazione dei lavori pubblici elaborati in conformità alle modifiche introdotte dalla legge regionale 29 dicembre 2005, n. 16;
Vista la nota n. 5894 del 12 aprile 2006 della Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, di trasmissione degli schemi di bandi tipo alla competente Commissione permanente legislativa dell'Assemblea regionale siciliana per il parere di cui all'art. 20, comma 5, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e preso atto del decorso del termine di cui all'art. 70-bis, II comma, del regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana;
Ritenuto di approvare i nuovi schemi di bandi tipo uniformi relativi agli appalti per la realizzazione dei lavori pubblici affidati mediante pubblico incanto;

Decreta:

Art.  1
Per le motivazioni in premessa, sono approvati i nuovi schemi di bandi tipo uniformi per la realizzazione dei lavori pubblici affidati mediante pubblico incanto, che allegati al presente decreto ne formano parte integrante.

Art.  2
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.


