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DETERMINA

DEL RESPONSABILE

f>..G(ff.ti~~.iJ/]g~'t:;eL

DELLA

CENTRALE

UNICA

DI

2 O APR. 2D17

COMMITTENZA

OGGETTO:
Nomina
commissione
giudicatrice
"Procedura
negoziata
per
l'indi viduazione
del soggetto per la co-progettazione
e successi va eventuale
gestione
di
progetti
relativi
all'accoglienza
di
titolari
di
protezione
internazionale
e richiedenti
protezione
internazionale,
nonché
titolari
di
permesso umanitario
di cui all'art. 32, comma 3, del Decreto Lgs. 28 gennaio
2008
n.25.
Comune
di Calascibetta.Importo
del
servizio
a base
d'asta
€.744.600,00+Iva.
" - CUP.: J31B17000010003,
CIG:7027791C96.Il

RESPONSABILE

DELLA

CENTRALE

UNICA

DI

COMMITTENZA

Premesso
che il Comune di Leonforte
e di Nissoria
il 24 maggio
2016 hanno
sottoscritto
una convenzione
CUC
(Centrale
Unica
di Committenza)
ai sensi
dell'articolo
33, comma 3bis, del D. Lgs. n. 163/2006;
Visto il Decreto Sindacale n. 1117 del 13/12/2016, con il quale sottoscritto
è
stato nominato Responsabile della CUC di Leonforte Nissoria Villarosa;
Che con delibera di C.C. n. 04 del 25/01/2017 si è preso atto che il Comune di
Calascibetta ha aderito alla CUC di Leonforte Nissoria;
Che con la nota prot. n. 3623 del 24/03/2017 inviata dal Comune di Calascibetta
con la quale, ai sensi della Convenzione
della CUC suddetta, si è richiesto a
questa CUC l'avvio della procedura negoziata per il servizio in oggetto;
Vista:
- la determina a Contrarre dell'Area Amministrativa
del Comune di Calascibetta
n. 105 del 24/03/2017;
-la determina
del sottoscritto
di ammissione
n. 07/384 del 19/04/2017
con la
quale
è stata
ammessa
la Ditta
IBLEA
SERVIZI
TERRITORIALI
SCS ONLUS
DI
CARLENTINI;
- la pec inviata dal Comune di Calascibetta,
in data 20/04/2017
(prot.n.8057) ,
commissione
di
con
la
quale
sono
stati
indicati
due
componenti
della
aggiudicazione
e cioè
l'Arch.
Mazza
Nocolò
e il Dott.
Stivale
Pietro,
dipendenti del Comune di Calascibetta;
Considerato
che
occorre
nominare
la Commissione
giudicatrice
che
dovrà
procedere ad effettuare gli adempimenti necessari per lo svolgimento della fase
Tecnica Busta "B" e "C" per l'aggiudicazione
della gara di che trattasi;
Visto D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DETERMINA

premessa:
della
commissione
Licciardo,

dipendente

giudicatrice
del

Comune

i

sotto
di

elencati

Leonforte

Componente
- Componente;

Della CUC
o Salvatore

