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•
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

MONTE EREI

Settore Tecnico 3°
Servizio Cuc e Gare
Tel.0935-665121
C.so Umberto, 231 Leonforte (En)
mail: cuc@comune.leonforte.en.it
Pec: cuc@pec.comune.leonforte.en.it

Num.Reg, int. :1Z; del 1, O- ~ - ~o.Ii
Num. Reg. GenÀh6 del 2 O APR 2018

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
MONTE EREI

Oggetto: Determina di aggiudicazione per la procedura negoziata del "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, con importo a base d'asta €.118.538,67 IVA inclusa.- CIG:
7272588977, CUP: F91J16000000001, CPV: 85311300-5.-

RESPONSABILE DELLA CUC
Premesso:
-che il Comune di Leonforte e di Nissoria il 24 maggio 2016 hanno sottoscritto una convenzione CUCo
(Centrale Unica di Committenza) ai sensi dell'articolo 33 comma 3bis del D.Lvo n.163/2006;
-che in data 27 ottobre 2017 è stata modificata e sottoscritta la nuova Convenzione CUC "Monte Erei"
con sede presso il Comune di Leonforte, che svolge le funzioni di comune di capofila;
- 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 il
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente vantaggiosa, tramite il Me.Pa.da affidare alla
Cuc;
-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;
- che con determina n.1128 del 15/12/2017, il Responsabile della CUC ha approvato tutti gli atti di gara
per il servizio in oggetto;
Viste
-la determina di ammissione n. 134 del 01/02/2018 della ditta sopra citata;
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-la nota prot.n.6867/63 del 28/03/2018, inviata a questa Cuc dal Responsabile del Settore Legale e
Contenzioso del Comune di Leonforte, con la quale si ritiene di poter proseguire l'iter del procedimento,
considerato che il ricorso presentato al Tar Catania dalla Ditta Asmida avverso il procedimento
dell'affidamento in corso è stato dichiarato irricevibile;
-la determina del Responsabile della CUC n. 430 del 13 aprile 2018 con la quale sono stati nominati i
compinenti ed il presidente della Commissione Giudicatrice per l'affidamento in corso;
Visti:
-il verbale n° 3 del 17/04/2018 di apertura della busta "B" denominata "Offerta Tecnica" ;
-il verbale n° 4 del 17/04/2018 con il quale sono stati assegnati il punteggio all'offerta della Coop Iside;
Sentito il Rup che propone l'aggiudicazione della ditta ISIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
DI CARINI (PA);
Vista L.R. n.12/2011 e s.m.i.;
Visti:
-il D.Lvo. n. 50/2016;
- l'O.EE.LL vigente nella Regione siciliana;
- il vigente Statuto comunale;

DETERMINA~

"per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono trascritte nel presente dispositivo per farne
parte integrante di:
Approvare i verbali n. 3 e 4 del 17/04/2018 che si allegano in copia, per fame parte integrante, alla
presente determina;
Aggiudicare alla Ditta costituenda"ISIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CARINI (PA)",
ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D. Lgs. nO50/2016, la procedura per l'affidamento del servizio di cui in
oggetto, ad un importo contrattuale di €. 104.351,46;
Dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. nO 50/2016, la presente Determina di
aggiudicazione diverrà efficace in seguito alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dall' art. 80 del
D. Lgs. nO50/2016;
Inviare tramite Pec copia del presente atto alla Ditta aggiudicataria ed al Comune di Villarosa;
Pubblicare in modo continuo, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il presente
provvedimento sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente (sezione Bandi e
Concorsi);
Pubblicare, per 15 gg., la presente all'albo Online ed in ~odo continuo nella sezione CUC del sito
istituzione del Comune di Leonforte.

Si attesta che, ai sensi del comma 7
dell' articolo 80 del Decreto legislativo

18 aprile 2016 n. 50, la presente determina
ha acquisito efficacia il giorno:
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