
C E N T R A T E  U N I C A  D I  C O M M
GRAVINA DI CATANIA - MASCALUCIA - SANT,AGATA LI BATTIATI

N. 30 oEr_ lstosti}

Centro di Costo: COMUNE Dt GRAVTNA Dl CATANIA
sERVtZto 4" (tSTRUZtONE _CULTURA _ BTBLIOTECA _ TRASpoRTt)

oGGETTO: Nomina presidente commissione procedura negoziata per |offidomento der serviziodi ristordzìone scorastica nelre, crassi a r"^p;;i;;;ià;;;'- rr,oo) d"tt" rcuote pubbriche, arunnidette ctassi detla scuolo del!'înfanri" 
" 

a"ti tíiiii iíi^i,o. cpv: ss32t00o-6 ct' - 67so2o4ts8
IL RESPONSABILE

:ffl*titffX:con 
Determinazione n.24/2or6it Responsabite di questa centrate Unica di

o .NDETTO procedura negoziata ed ir criterio det'offerta economicamente piÌ, vantaggiosaper l'affidamento in concessione del servizioi;;gg"tt",
o APpRovATO ra Lettera di invitdBando e capitolato speciare d,Apparto in conformità araDeterminazione der Responsabire der 4'servizio aet comune ci Gravina di catania n.56/2016:

r NOMTNATO ir Responsabire der 4" servizio der comune di Gravina di catania Dott. vincenzoBontempo quare Responsabile der procedim""a;;, ra c.u.c. de'e procedure di serezionedel Concessionario del Servizio di cui trattasi; 
-

disposizioni relative allo svolgimento delle operazioni di gara,della Commissione per la vatutazione dell,offerta tecnicadesignati dall'Urega contenute nella lettera d,invitJbanao Oi
- ra pubbricazione degri atti e ir successivo invio dela rettera di invito tramite p,E.c. ad uncongruo numero di soggetti idonei è awenuta in data 26 rugrio 2016 sur sito internetdet'Ente così come disposto dat'art. 122."Àrr sìo D. Lgs. 50/2016 nel'appositasezione "Centrale Unica di Committenza Gravina diBaniati ", ner rispetto oeiprincipidi .";;,.;;ì;;;lT'i;,xiiìiiHîi'";s'Asata Li

proporzionarità e trasparenza contemprati da['art lz2,comma 7, richiedendo ar 4" serviziodel comune di Gravina di catania di pio..o"r. .nrìogamente sur sito ineterrùet de'Ente;r RITENUTo necessario procedere ai sensi dell'art. g della L.R. t2/zott alla nomina delpresidente defla commissione che procederà alra varutazione dele offerte ed, infine, araproposta di aggìudicazione ar soggetto megrio varutato dandosi atto che Ia commissione
::l:;:T',""rr 

successivamenteion Uue m-enbritlcnici designati Uar'urega ser. prov.le di
VlSTlr

o idd' reg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n.267 esuccessive modifiche ed integrazioni;o il d.lgs 7lg720ll e successive modifiche ed integrazioni;. le tl.rr. tt.!2.I99t n. 48 e 23.!2.2000 n. 30;. 
lJJt:lfJ:coLAMENro 

det comune di Gravina di catania su',ordinamento degti uFFtct e

. DATO atto che:
- si approvavano così tutte le

ruolo del R.U.p., nomina
migliorativa con 2 membri
gara;

il "Testo del D. Lvo n. 50/2016, coordinato con le norme recate date L.R. n. 1212011 e n.
?!?:016': con le vigenti leggi e decreti tegistativi n"rion.ti oi modifica, sosrituzione edintegrazione in materia', e ss. mm. ii;
f'art. 37 del D. L.vo n.50/2016; q
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C E N T R A L E  U N I C A  D I  C O M M I T T E r u Z N  . C O M U N I  D I
GRAVINA DI CATANIA - MASCALUCIA - SANT'AGATA LI BATTIATI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

r.t. 30 0rr 19/09/16

a

Ia L.R. 11/2012 così come modificata dalla L.R. g/2016;
Ia convenzione sottoscritta 'tl t7 /Lt/zots tra i comuni di Gravina di catania, Mascalucia esant'Agata Li Battiati per ra costituzione dela centrare Unica di committenza;
fa determinazione der sindaco n. r der 07 /0r/2016 der comune di Gravina di catania, n.q. di

comune capo fila, di individuazione del Responsabile della C.U.C.;

DETERMINA:
Nominare ir dipendente der comune di Gravina dÌ catania Dott.ssa ANToNTNA DANZE,Presidente della commissione di gara per la selezione del concessionario del servizio inoggetto;
Prevedere che il R.u'p. Dott. vincenzo Bontempo, Responsabire der servizio 4" der comunedi Gravina di catania, prowederà a richiedere a[iuREGA sez. di catania ra nomina dei duemembri rimanenti de[a stessa commissione richiedendone uno afferente afia sez. 82. 19Alberghi, ristorazione, mensa e affini, r'artro ala sez. 82, 63 Agricortura, aflevamento,pesca, silvicoltura, relativi prodotti e affini.
PUBBTICARE la presente determinazione allîlbo pretorio e nel sito internet del sito delcomune di Gravina di catania nefl'ambito defia sezione "Amministrazione Trasparente,,,centrale unica di committenza, souo-sezione "prowedimenti", sezione'e"noi oi g"ra 

"contratti" ai sensi dell'37 del D.Lgs. 33/20!3. richiedendo at comune di Gravina di cataniadi procedere analogamente sul sito internet dell ,Ente 4" Servizio:

1 .

Gravina di Catania, 19/09/16

lL R.U.P per la
dott. Vincenzd

il RESPONSABILE DELLA C.U.C.
geom. AlberÍó LA sptNAu---\
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