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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE CUC N".L.?..5?Í
DEr ......?..9.... g.l.i ..?.q l

PRoCEDURA or eanl'heenm", pER ThFFTDAMENTo DEt SERVIZIO Dl
ANNO 2016/2017-
PRESTDENTE Dt GARA,.

IL RESPONSABILE CUC

PREMESSo cHE con determinazione {el Responsabile della CUC n.27 del 07 /09/2016 è stato disposto di:

1) APPROVARE gli atti di gara composti da: bando di gara (Alleqato A) e disciplinare di gara (Alleeato B) per
lèspletamento della procedura apert€l ai sensi del combinato disposto di cui agli art.35, c. 1lett. d), art.36,
c. 9, art.37, art.59 c.1-,3 e 4 art.60, art.80, art.94 art.95, c. 3, lett. a), art.97, art.140, e art.142 del D.Lvo n.
50 del 18/04/2016, con il criterio dell'irfferta economicamente piùr vantaggiosa ex art.95 del D.Lvo n. 50 del
181O4/2OL6, in conformità alla deterririna del Responsabile dell'Area Servizi Socio Culturali del Comune di
Mascafucia n. 1597 del O2/O9/20t6, con la quale è stato approvato il procedimento di gara per
f'aggiudicazione del servizio di refziong scolastica anno 2O1,6/20U, il progetto e gli allegati, nonché è stato
assunto il relativo impegno di spesa sql bilancio dell'Ente.

lcriteri per l'individuazione dellbfferita anormalmente bassa saranno quelli di cui allhrt.97 del D.Lvo n.
so/20t6,

2) DISPORRE quanto segue:
- la pubblicazione del bando di gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1) e dell'art. 36
comma 9) del D.legisl. 50/2016, awerià dal tO/09/2Ot6 al L7 /fO/2Of6 con scadenza di presentazione delle
offerte alle ore 12,00 del giorno t7 4A/2016,la gestione della ricezione delle offerte e la loro conservazione
sino allèspletamento della gara sarà eiieguita per conto della C.U.C. dal R.U.P. del servizio in argomento;

3) NOMINARE quale RUP nella proce,ilura relativa all'appalto del servizio Sociale Professionale, la Dott.ssa
Daniela Ventura, Funzionario Amministrativo, responsabile dell'Unità Operativa - Pubbliaa lstruzione del
Comune di Mascalucia;

4) NOMINARE con successiva deterrnina, il presidente e la Commissione di gara, ai sensi dell'art. 12 del
D.P.R.S. n. I3/20t2, in quanto trattasi di procedura di gara con l'offerta economicamente piùr vantaggiosa,
infatti lhpertura delle offerte awerrà in seduta pubblica, dopo la nomina della commissione di gara che
dovrà awenire ai sensi dell'art. 8 della L.R. tz/zotl e dell'art. 12 del D.P.R.S. n. f3/?OfZ, successivamente
alla presentazione delle domande di partecipazione, così come previsto dalla convenzione della C.U.C.
approvara;

5) PUBBLICARE il Bando di gora e il qisciplindre della proceduro aperta lAllegoto A" e "B"l e gli ulteriori
allegati richiamati al Disciplinare di gara, all'albo pretorio e sul sito internet dell'Enfe così come disposto
dolfart.73, commo 4 del D.Lgs.50/2Q06 nell'apposito sezione "Centrale lJnica di Committenza Grovina di
Cotanio - Moscolucia - S.Agoto Li qoftiatf', nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
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trattamento, proporzionalità e trasparenza, richiedendo al Comune di Mascalucia di proceoere
analogamente sul sito internet dell'Ente.

6) PUBBLICARE la presente determinazione per estratto nella home - page del slto del Comune di Gravina di
Catania nell'ambÌto della sezione 'Aqnministrazionè Trasparente", sotto-sezione "Prowedimenti", sezione
"Bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 33/2013. richiedendo al Comune di Mascalucia di
procedere analogamente sul sito intetnet dell'Ente.

ACCERTATO CHE il Codice ldentificativp di Gara è il seguente: 6793633848;

RITENUTO che trattandosi di procedlrra di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa, l'apertura
delle offerte awerrà in seduta pubblica, dopo la nomina della commissione di gara che dovrà avvenire ai
sensi dell'art. 8 della L.R. L?/2On e dell'art. 12 del D.P.R.S. n. 73/2Ot2, successivamente alla presentazione
delle domande di partecipazione, così come previsto dalla convenzione della C.U.C. approvata;

Visto il Bando di gara e il dÌsciplinape con la quale sono state chiarite le operazioni di gara ed è stato
disposto che le offerte dovevano pervenire al prot. gen. dell,Ente entro le ore 12.00 del 17 \O/ZOL6;

Atteso che sono state esperite tutte fe procedure di pubblicità per l'esperimento della gara in argomenro,
così come richiesto dallhrt.T3 del D.L!s. n. SO/20f6;

Riconosciuto che, disponendo di offqrte valide pervenute entro itermini, occorre procedere alla nomina
della Commissione di gara nelle formq specificate dallbrdinamento regionale sui contratti pubblici, art. 8 l.r.
\ZlzÙtt, per le gare con il sistema delfbfferta economicamente più vantaggiosa;

Considerato che occorre:
1) richiedere all'UREGA di Catariia

diversi dal Presidente:
2) da parte dell'Ente appaltante in

VISTI:
- idd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.?000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs 118/2011 e successive modifiqhe ed integrazioni;
- f e ll.rr. 11. L2.199 7 n. 48 e 23.t2.2O00 n. 30:
- il vigente REGOLAMENTO del Comunp di Gravina di Catania sull'ordinamento degli UFFtCt e dei SERV|Z|;
- il "Testo del D. L.vo 18/04/2076, n. 5q e il DPR n"207l2010 per le parti non abrogate,
- l'art. 37 comma 4 e comma 5 ultimo Capoverso, del d.lgs. 18/O4/2OL6, n.50.
- la convenzione sottoscritta n n /Í/'2075 tra i comuni di Gravina di Catania, Mascalucia e SantAgata Li

Battiati per la costituzione della Centrale Unica di Committenza.
- fa determinazione del Sindaco n. I del 07 /Ot/2016 del Comune di Gravina di Catania, n.q. di comune
capofila, di individuazione del Responsabile della C.U.C.;

-  l 'ar t .  8 del la L.R.12/2071. e I 'ar t .  12del D.P.R.S. n.13/2072,.

di procedere al sorteggio di propria competenza dei componenti

ividuare il Presidente di Commissione di Gara:

RÌlevato che il Presidente può rinvenirsi tra i responsabili di Area dell'Ente, in possesso di qualifica e
competenze inerenti la materia oggetfo di appalto, individuando nella futtispecie la Dott.ssa Marisa Raciti ,
Responsabile dell'U.O. Servizi Sociali , in applicazione del comma 3 dell'art.8 della l.r. f2/20!2:
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Nominare quale Presidente della Commissione di Gara per l'appalto DEI SERV|Z|O Dl REFEZTONE
SCOTASTf CA ANN O 2OL6|2O77- A?pRor/AzroNE ATTI Dr GARA Ar sENsr DEL D.LGs. N. 50/2016. , la Dott.ssa Marisa
Raciti, Responsabile U.O. Servizi Sociali, in applicazione del comma 3 dell,art.8 della Lr. IZ|ZOL2;

Dare atto che i componenti diversi dal presidente saranno sorteggiati dall'UREGA di Catania, secondo le
disposizioni contenute nell'art. 12 del D.P.R.S. 3f/Of/2OIZ n.].3;

Dare infine atto che il numero dei componenti da sorteggiare resta individuato in numero di due, di cui uno
esperto nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e numero uno esperto in matèrie
giuridiche;

Gravina di Catanla,
IL R.U,P, IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.

Lo Spina

(numero e data protocollo generale)


