
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
LEONFORTE NISSORIA VILLAROSA CALASCIBETTA

Settore IO Affari Generali
Servizio Gare e Contratti
Tel.0935-665163
C.so Umberto, 231 Leonforte (En)
mai): cuc@comune.leonforte.en.it
Pee: eue@pee.eomune.leonforte.en.it

Num. Reg. int.6 del 01/02/2018
Num. Reg. Gen-ni del rO 1 FEa. 2018;

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto: Determina di ammissione, procedura negoziata Serviziospazio-gioco di Villarosa. Pac -
Programma Nazionale servizidi cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti- Il Riparto. Piano di
intervento infanzia. Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica.
CUP:F91J16000000001,CIG: 7272588977,CPV:85311300-5.-

Premesso:
- che il Comune di Leonforte e di Nissoriail 24 maggio 2016 hanno sottoscritto una convenzione
C.U.c. (Centrale Unica di Committenza) ai sensidell'articolo 33 comma 3bisdel D.Lvon.163/2006;
- che lo predetta Centrale Unica di Committenza ha sede presso il Comune di Leonforte, che
svolge lo 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 lo determina a contrarre n.667del 10/11/2017 il Responsabiledell' Area I del Comune di
Villarosa Dr.Caliota Calogero ha indetto lo procedura negoziata, per il servizioin oggetto, con il
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente vantaggiosa, tramite il Me.Pa.da affidare
alla Cuc Leonforte Nissoria;
- che l'Istruttore Tecnico P.A. Fabio D'Angelo è stato nominato Rup per lo fase di affidamento per
lo procedura in oggetto con determina del Responsabiledella Cuc n.1074del 28/11/2017;
- che con determina n.1128 del 15/12/2017, il Responsabile della Cuc ha approvato il presente
schema di lettera d'invito, unitamente al disciplinare di gara, il modello di domanda, il modello di
offerta e lo dichiarazione di legalità.

Visto il verbale n.1 di soccorso istruttorio del 24/01/2018con il quale il RUP- FaseAffidamento Fabio
D'Angelo decideva di avviare soccorso istruttorio richiedendo alla Ditta Iside di Carini (Pa) lo
documentazione mancante;
Visto il verbale n.2 di ammissione del 01/02/2018, con il quale lo Ditta Iside di Carini (Pa) è stata
ammessa alla procedura negoziata di cui in oggetto;

DETERMINA
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per le motivazioni espressein narrativa che siintendono trascritte nel presente dispositivo per farne
parte integrante:

1. di approvare i verbali n.1 di soccorso istruttorio del 24/01/2018 ed il verbale n° 2 di
ammissione del 01/02/2018 che si allegano in copia, per farne parte integrante, alla
presente determina;

2. di ammettere, in merito alla procedura negoziata in oggetto, lo Ditta ISIDESOCIETA'COOP.
SOCIALEDICARINI(PA)alle fase successivadella procedura;

3. dare atto che, ai sensi dell'articolo 120, comma 2 bis, del D. Lgs. n° 104/2010 come
modificato dall'articolo 204 del D. Lgs. n° 50/2016, avverso lo presente determina è
ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 30 gg.
decorrenti dalla data odierna;

4. Inviare tramite Pec copia del presente atto e gli allegati alla Ditta ammessa;
5. Inviare lo presente al Comune di Villarosa, al quale si richiedono i nominativi di tre

commissari interni di cui uno Presidente di Commissione, in modo che questa Cuc possa
provvedere alla loro nomina;

6. di pubblicare perennemente, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il
presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione Amministrazione
Trasparente (sezioneBandi e Concorsi);

7. Pubblicare, per tre gg., lo presente all'albo Online e perennemente nella sezione CUC del
sito istituzionedel Comune di Leonforte.

ella CUC
010 Salvatore)
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