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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
MONTEEREI

Settore 3° Tecnico
Servizio CUC e Gare
Tel.0935-665121
C.so Umberto, 231 Leonforte (En)
mail: euellV.eomune.leonforte.en.it
Pee: eue@pee.eomune.Jeonforte.en.it

Num Reg InternD- del Wlnl f f g
Num. Reg. Gen. £2ldel ~18

DETERMINA RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: Gara n.5/2018.- Approvazione schemi.- Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2
lettera b) D.LGS 50/2016 per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il Comune di
Barrafranca 2018-2022, tramite RdO sul MePA. CUP: J29H18000270004, CIG: 743190278, CPV
66600000-6. Importo a base d'asta €.75.200,00+Iva.-

Il Responsabile della CUC Monte Erei

Premesso:

- che con atto deliberativo di C.C. n. 24 del 22/0212017, è stato approvato lo schema di convenzione per la
costituzione di una Centrale Unica di Committenza (CUC) denominata" Monte Erei";
-che in data 07 marzo 2017, con delibera n.17, il Consiglio Comunale del Comune di Barrafranca' ha aderito
alla CUC "Monte Erei";
-che la predetta Centrale Unica di Committenza ha sede presso il Comune di Leonforte, che svolge anche le
funzioni di Comune capofila;
-che con decreto del Sindaco del Comune di Leonforte n. 429 del 29/03/2018, con la quale il sottoscritto è
stato nominato responsabile della Centrale Unica di Committenza "Monte Erei";
- che con la determina a contrarre n.245 del 26/0312018 Il Responsabile del Settore Finanze del Comune di
Barrafranca ha indetto la procedura negoziata, per il servizio in oggetto, inviata con nota prot.n.3895/2018;

Considerato che con propria determina n.604 del 14/06/2018, l'Istruttore Tecnico Fabio D'Angelo è stato
nominato Rup e Presidente di seggio della procedura in oggetto;

Visti gli schemi di Lettera di invito e disciplinare di gara, il modello di Istanza, la dichiarazione Protocollo
di legalità, predisposti dal Rup della fase di affidamento P.A. D'Angelo Fabio, riguardanti la Gara n.5/2018
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, predisposti dal Rup della fase di affidamento P.A. D'Angelo Fabio, riguardanti la
Gara n.5/2018 in oggetto;

Stabilire:
a) che la suddetta procedura di gara n.5/2018 non prevede Bando e pubblicazione e che le

lettere d'invito saranno inviate telematicamente tramite la piattaforma e-procurement Mepa,
tramite RDO, rivolte a tutti i soggetti in possesso delle necessarie abilitazioni al MEPA, Area
Merceologica "Servizi bancari", filtro: "Tesoreria e Cassa" conseguite entro i termini di
presentazione dell'offerta.

b) i termini di presentazione dell'offerta sono fissati a gg.15 dall'invio;
c) pubblicare la presente con tutti gli allegati, dopo la scadenza della presentazione delle offerte:

1) nella sezione "Bandi e Consorsi";
2) nella sezione "Centrale Unica di Committenza" del sito istituzione del Comune di

Leonforte.

Il Responsabile della CUC
Ing. Filippo Vicinod)C~
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