
COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA

DI PALIRMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I

AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. ,.
Registro Gen.le di Segreteria N. ,i '1

OGGE,TTO: GARA PUBBLICA PER UINDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO GESTORE DEI
SERVIZI S,P.R.A.R. - LIQUIDAZIONE SOMME ALIA C.U.C. DELI'UNIONE DEI
COMUNI VALLE DEL SOSIO PER SAI"DO CONTRIBUTO DOVUTO PER IL
PROCEDIMENTO DI GARA.

DEL

DEL i\ I u1j

II. RESPONSABITE DEL SETTORE I

Ne o quolitit di R.U.P.ex ort. il del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ji.
Che qttesta l'insussistenzo di ipotesi di conflitto di interesse onche potenziole in relozione ol prcsente

otto

Premesso che:
. il Comune di Palazzo Adrìano in data 27 settembre 2017 ha presentato istanza di

prosecuzione del progetto SpRAR in essere ai sensi del Decreto del Ministero
dell'lnterno 1,0/08/2076 pubblicato in GU n. 200 del 27 /OB/20t6 per la prosecuzìone
per il triennlo 2018-2020 degli interventi di acco8lienza integrata dello SPRAR da
deslinare a n.24 beneFiciari.j

. con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale
n. 119 del L9/lO/2077 è stato formulato atto di indirizzo al Responsabile del Settore I a
porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la citata prosecuzione del progelto
S.P,R.A.R.;

. con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale
n. 137 del29/17/20L8 è stata assegnata al Responsabile del Settore I la somma di €.
25.000,00 per far fronte alle spese di gara;

Vista e richiamata la propria determinazione Rg. N. L2t/486 del O5/I2/2O|7 avente ad
oggetto: "Determina a contrarre per l'affidamento e la gestione dei servizi di ac.oglienza in
favore di soggettititolari e richiedenti protezione internazionale nonché titolari di permesso
umanilario, singoli o con nucleo familiare.- ORDtNARI - per il triennio 2018/2020 mediante
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 5012076, da ag8ìudicare con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti dell,art. 95, comma 6,
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. tmpegno di spesa.', con cui sono stati approvati gli attì della
gara di cui all'oggetto, i criteri di valutazione procedendo a impegnare le somme necessarie;
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Viste:

Ritenuto, peÉanto,

Visti:

Dato atto che con la superiore determinazione si è provveduto a liquidare la somma di €.
2.500,00 in favore della Centrale Unica di Committenza per pubblicazione bando e per
contributivari;

. la nota PEC del 05/12/2077 con la quale è stata trasmessa alla Centrale Unica di
Committenza dell'Unione dei Comuni 'lalle del Sosio,,tutta la documentazione per
l'espletamento della gara;

. la nota pec prot. n. 642 del LT lOTl2OtB con la quale la Centrale tJnica di Committenza
ha trasmesso a questo Ente il provvedimento dirigenziale n. 77 del77lO7l2}lg telativo
all'a8giudicazione definitìva e gli atti relativi alla gara per l,aggiudicazione del servizio di
cui in og8ettoj

. la propria determinazione n. f7g/33l del26107/2018 con la quale sono stati approvati i
verbali di gara trasmessi dalla Centrale Unica di Committenza e dichjarata l,efficacia
dell'aggiudicazionej

. la propria determinazione n. 12j 1365 del 3I/OB/2OLB con la quale si è p.oweduto alla
liquidazione in favore della Centrale Unica di Commjttenza della somma di €.3.403,20
per compensi alla Commissione Giudicatricej

. la nota della Stazione Unica Appaltante dell,Unione dei Comuni ,,Valle delSosio,,, prot. n.
253 del2l/02/2019 con la quale richiede a questo Ente Ia liquidazione della somma per
saldo contributo dovuto per il procedimento digara, quantificato in €. 9.500,71;

. di disporre la liquidazlone della superiore somma in favore della Stazione Unìca
Appaltante dell'Unione dei Comuni "Valle delsosio,, per le motivazioni di cui sopraj

. ll vigente O.R.EE.LL.

. ll D. Lgs.vo 267l2000j

. Lo Statuto Comunalej

DETERMINA

1. le premesse sono parte ìntegrante e sostanziale del presente atto,

2. Dl IIQUIDARE e pagare alla Stazione Unica Appaltante dell,Unione dei Comuni ,,Valle del
Sosio" la complessiva somma di €. 9.500,71 a saldo del contributo dovuto per il
procedimento di gara, meglio evidenziati nella nota della Stazione Unica Appaltante
dell'LJnione dei Comuni "Valle del Sosio,,, p tot. n.253 del2LlO2l2}tg:

3. IMPUTARE la superiore somma sul capitolo in uscita n. tL040522, aft.1, il cui impegno n.
4L7 /2017 è stato assunto con la determinazione dirigenziale n. 721,/486 del OS/72l2OL: e
che a seguito della revisione dei residui operata con delibera della Commissione
Straordinaria di G. C. n .52 del29/05/20L8 viene reimputato al n. 2 OfT I5OL/7A)

4. Dl DARE ATTO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all,art.
747-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267 /2OOO, della regolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell,azione amministrativa, il cui
parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente prowedimento;

5. Dl DARE ATTO, altresì, che tute le spese sostenute da questo Ente per tutto il
procedimento di gara ammontanti, complessivamente ad €. 15.403,91, poste a carico
dell'Ente aggiudicatario ai sensi dell,art. 73 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e det
Decr. lMinistero infrastrutture der 2 dicembre 2oL6 n.249 art. 5 così come previsto afl,art.
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affio{ 16 del bando di gara, saranno trattenute dal corrispettivo dovuto sulla prossima

Liquidazione alla Fondazione San Demetrio Onlus di Piana degliAlbanesi;

6. Dl TRASMETTERE il presente atto per la pubblicazione all'albo pretorio o line:

IL CAPO

AFFARI GENERALI E

G.
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?i oì$' ll RESPONSABII,E DEL SETTORE ll ECON.-OMICO FINANZIARIO E TRIBUI'I

VlSl^ la Detenninazìonc che prececlc dcl llesponsabjlc dcl Settore I avcntc per o!.:gctt(r: "Crm
pùbbliciì per l'ìnrliriduazione di un soggctto gestorc dei ScrviTi S.l'].R.A.lì. LIQIiIDAZIONE SOMN'lFl

Aì-ì-A (]t]C DEL,Ì,'IINIONì- DEI C'OIV]IJNI 'VAI,I,E DgL SOSIO- PF]R SAI,DO CON IIììBIJ]O
DOVLITO PF.R ìL PIìOCEDI\41:N ìO DI Ci^RA.

Accertato che la spcsa cli € 9.500.71 rientra nci limilidell ìrnpegno n.:ll7121.)17. rc impLrtato con

il ù. 201 7/501i2018.

VISTI:
, -L . l8l Jrl l).1 .\, 'r' '4on ( '. r,,r'r ii

AT]'I'ORIZZA

- t_ ernissìonc del mandaro r1i p.rg.rrnenro rlella complessìva somrna di € 9.500.71 in lavore della ccnl|a]c

r.lnica cli corrnrittenza'.Valle clel sosio'" , con inrpurazionc al capìtolo lì0,10512. afl 1 Bilancìo

2019 - ìn corso di lbmrazione -RRPP 2018. in r«rce 'Q.rc.tc pcr kt gtu tt ttllìtlutttttlrt SPR"I /?

irnpegno n. 2017/-i0l/1018 mis. ll progr. 8 Pd.C' 01 01 02.16 01 - con l:r mulaliià ili

accrcditall]enro dicuialla nola prot. n.2-\3 cÌcl 11 112.2019. depositataaglìatìd'l'11ì':io

Palazzo Adriano. 13.03.2019

Il Respons Lconomiro-Finrnziario c l ributi
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