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DETERMINA RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

Procedura negoziata Servizio spazio-gioco di Villarosa. Pac - Programma Nazionale servizi di cura
all'infanzia e agli anziani non autosufficienti- II Riparto. Piano di intervento infanzia. Sostegno
diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica. CUP:F91JI6000000001, CIG:
7272588977, CPV:85311300-5.- Approvazione atti di gara n.3/2017.-

Il Responsabile del Settore Affari generali
Premesso:

Premesso:
- che il Comune di Leonforte e di Nissoria il 24 maggio 2016 hanno sottoscritto una convenzione C.U.C.
(Centrale Unica di Committenza) ai sensi dell'articolo 33 comma 3bis del D.Lvo n.163/2006;
- che la predetta Centrale Unica di Committenza ha sede presso il Comune di Leonforte, che svolge la
funzione di Comune capofila;
- che con delibera di G.M. n. 102 del 20/09/2016 si è preso atto che il Comune di Villarosa ha aderito alla
C.U.C. di Leonforte Nissoria;
- che con la determina a contrarre n.667 del 10/11/2017 il Responsabile dell' Area I del Comune di Villarosa
Dr.Caliota Calogero ha indetto la procedura negoziata, per il servizio in oggetto, con aggiudicazione
all'offerta economicamente vantaggiosa, tramite il Me.Pa.da affidare alla Cuc Leonforte Nissoria;
- che lo stesso Responsabile Dr. Caliota Calogero con determina n.604 del 11/10/2017 ha nominato Rup per
la fase di programmazione e per la fase di esecuzione per il servizio in oggetto la Sig.ra Geraci Rosa;
- che l'Istruttore Tecnico P.A. Fabio D'Angelo è stato nominato Rup per la fase di affidamento per la
procedura in oggetto con determina del Responsabile della Cuc n.1074 del 28/11/2017;
Visti gli schemi di lettera di invito e disciplinare di gara, il modello di istanza, la dichiarazione Protocollo di
legalità, dichiarazione del direttore tecnico, il modello ausiliaria e il modello di offerta, predisposti, in data
14/12/2017, dal Rup della fase di affidamento P.A. D'Angelo Fabio, riguardanti la Gara n.3/2017 in oggetto;

Visti:
la Legge Regionale n.12/2011;
il D.Lvo n.50/2016;
l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
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DETERMINA
di:

Approvare gli schemi di lettera di invito e disciplinare di gara, il modello di istanza , la dichiarazione
Protocollo di legalità, dichiarazione del direttore tecnico, il modello ausiliaria e il modello di offerta,
predisposti, in data 14/12/2017, dal Rup della fase di affidamento P.A. D'Angelo Fabio, riguardanti la Gara
n.3/20 17 in oggetto

Stabilire:
a) che la suddetta procedura non prevede Bando e pubblicazione e che le lettere d'invito

saranno inviate telematicamente tramite la piattaforma Mepa e rivolte agli operatori iscritti
alla data di invio delle lettere d'invito, alla sezione "PAC Servizi di gestione nido e micro-
nido a titolarità pubblica" della regione Sicilia individuati tramite sorteggio;

b) i termini di presentazione dell'offerta sono fissati a gg.l5 dall'invio dell'invito;
c) che, se uno solo dei concorrenti verrà escluso, sarà necessario far trascorrere gg. 30 dalla

pubblicazione della determina di esclusione/ammissione, come previsto dal comma 2 bis del
suddetto articolo 204, in modo da dare la possibilità di ricorso avverso la suddetta determina;

d) che verranno applicati tutti i tempi ordinari nella procedura negoziata.
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