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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA

I)I PALERMO

DETERMINAZIONE DEt
AFFARI GENERALI
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oerenvrrrunzrone nr. / C f

OGGETTO: GARA puBBltca pER LlNDrvrDUAztoNE Dt uN soGGEtro GEsroRE DEtsERvtzt s.p.R.A.R. _
LIQUIDAZIONE SOMME ALLA C.U.C. DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO PER
COMPENSI ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL RESPONSABITE DEL SETTORE I

Ne d quolità di R.U,p.ex ort. j1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ti.
che ottesto rinsussistenzo di ipotesi di conflitto di interesse onche potenziore in rerozione or oresente

dtta
Premesso che:

. il Comune di palazzo Adriano in data 27 settembre 2017 ha presentato istanza di
pTosecuzione der progetto spRAR in essere ai sensi der Decreto dei Ministero
dell'tnterno 10/08|20|6 pubblicato in GU n. 200 del 27 /08/2016 per la prosecuzione
per il triennio 2A1g-202A degli inlerventi di accogJienza integrata dello SPRAR da
de.t nère a n.24 beneficia,..;

. con deliberazione della Commissione Straordinaria con ipoteri della Giunta Municipale
. n. 119 der 19/10/2077 è stato formurato atto di indirizzo al Responsabire delSettore r a

porre in essere tutti tli adempimenti necessari per la citata prosecuzione del progetto
S, P, R,A, R.;

o con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale
n. 1'37 de) 29/11/201.8 è stata assegnata ar Responsabire der Settore r ra somrna di €.
25.000,00 per far fronte alle spese di gara;

Vista e ri.hiamata la propria determinazione Rg. N. 1,21/486 del AS/72/201f avente ad
oggetto: "Determina a contrarre per l,affidamento e la gestione dei servizi di accoglienza in
favore di soSSetti titorari e richiedenti protezione internaziona,e nonché trtoran d, ierrnessoumanitario, singolj o con nucleo familiare__ ORD,NARI _ per il triennio 2018/2020 mediante
procedura apefta ai sensi dell,art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti deJl,art. 95, comma 6,
del D.lgs.50/2016 e ss.mrn_ii. lmpegno di spesa.,,con cui sono stati approvati glj atti della
.ia.a ali a. iiì:l'aJaa:i-, it. tr ri; ,";iLrLazio ,e proredercìo a tnrpegnàre le somme necessane;



Dato atto che con la superjore determinazione si è provveduto a liquidare la somrna di €.

,,.-l;;, ;l:".'" 
derla centrale unica di commirtenz" 0",.'r;o;;;.;;ottbando e per

. a nota PEC del 05/12/2A77 con la quale è stata trasmessa alja Centraje Unica diCommittenza dell,Unione dei Conìuni ,,Valle-dej sosiol,-;t* ,. O..r-."",".,"r" ,"re P.eldrÉ' to dèrld gdra-
. Ìa nota pec prot. n. 642 del 1,7 /0712A78 con la quale la Centrale Unica di Committen2aha.trasmesso a questo Ente il prowedrmento o i,r"llz,.," ,. ,)' o 

"ì 

"a).1i) 
1 ,uru ,.rurrroall'aggiudicazione definitiva e gli att relatrvi alla gara per I,aggrirdtcazione del servizio clicui in oggetto;

)a'a//)O)8 (ol .è ouale so.lo , tdri app.ov"t,,
U.ic" di romr.rré-za e dirl^,a.dtè r.effi.dL.,r

. la nota della Sta2ione llnÌca Appaltante dell,Unione dei ComLrni .,Valle delSosio,,, prot. n.682 det 0el08il2018,."",.-:l,ilirl:n,"1".a questo Ente L r!r',aurion" a"tr",o.r" pur.ra riquidazione der cor.pensr .lra commissioDe Giudrcat,,ce, quantiticati in €. 3.403,20;. Ia del berazione della Commissione Straordinaria.on,p"iur.,ì"Jl'io*igtio 
Comunale n.6

*,,"rr,", 0.1""'rl'",'arzo 
2018 con cui è stato approvato il bllant'o aìo.*i,iàn" zots/rozo,

. Ia propria determifazione n. 11g/331 del
verball di gara trasmessi dalla Centrale
delJ'aggi!dicazione;

. d disporre la liquidazone delJa superiore somma in
Appaltante dell,Ufione dei Comuf i,,Valle delSosio,,per le

. llvigente O.R.EE LL

. ll D. Lgs.vo 26712000;

. Lo Statuto CornLrnalej

favore delJa Stazione Unica
motivazìon j di cui sopra;
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Vìstii

Dl TRASMETTERE il presente
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t r5ì.l. t Dav\lt\tcrtnato ot Settare t:
D.' < o M dfi a q i o\r atn a M i. o t i z / :

DETERMINA
ì, le premesse sono parte ntegrènte e sostanziale del presette atto,
I DI rrqurDARE e pagare a a stazrone un ca Appartante deIunione dei comu,,i ,,va]re 

dersosio" la compless vè somma di € 3 403,20 
"f fln" ,ll pr*"a1r" ìla t:quldazione dei

:"Hr"::l iliilfiief 
ti della commissione Giu'llcatrice, ,"r'," 

"",0"".,",, nela nota prot

IMPUTARF omr .,.J, r.o iÒ.o
o, 1 tor.t t ;.iJ;,.;;,;.;; ;il"L:::;:.:TL:":;#.,'11;T;; 

":i Zl,:;i;:;i,,"chc a seguito delli revrsior]e dei resi.lLr operata con Delibera della Commrsslonestraordinàrie d G. c n 52 .Je 29105/2018 v ene re mo*.. . .- iòr)lirzirì
-1.

:j:,::, 1To:^",.r'"i 
del^control o preventivo .| resotnrirà ammrnistrativa dt cui a|,art.,,,iJ!la!'vd u] !u] d]l art

;l;:";j::111..,^"jli ?; 
,:. .n 261t2ooa, deIa reeorarità tecnica der presenre

:::::::1:1:l:^: 1:lif e,arra resittimi,a e corr.tt.z?a ,r;;;; ";; :i;; J;, Ji,:":::pareTe favorevole st intende reso cof la sottoscrlzione del presente provvediriento;
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è làlbo pretoao on ,,

AFFARI GENERALI E SE RSONA



lLREsPoNsABlLEDELsETToREEcoNoMlco-FlNANzlARlo

vi(to r',rt1o che precede der Re'oonsdbrre der sert:;:J;JT,I"r!:;:i1"J]":^ f :^ 

"''ff]"J 

ii?
i,'r,rprrrouez,o,'rt ol IJN soGGErru ,,.'::"ì, :,';,,;;4.""" prR coMprNsr ALLA

;;;;'-;; t'u't o"t''*'o"' Drr coMuNr vALLr DtL sosro PI

COMMISSIONÈ GIUDICATRI'E'

lL Visto di règotarità contabile

ATTESTANTÉ

La copertura finanziaria detla spesa per €' 3 403'20' resa ai sensidelì'art 55 della Legge n 142/1990 nel

teslo recepìto con t R n 48/1991e5ml'
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APPONE

ìI RESPON,;AT

Palazzo Adriano ìì 3o/08/2018


