
CENTRALE UNICA DI
DI CATANIA-

Centro di Costo:

PREMESSO CHE con determinazione

dovrà awenire ai sensi dellhrt. 8 del
alla presentazione delle domande di
approvata;

MMITTENZADEI COMUNI DI GRAVINA
UCIA - SANT'AGATA LI BATTIATI

DI MASCALUCIA_AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI

IL RESPONSABILE CUC

Responsabile della CUC n. 31 del 04110/2016 è stato disposto di:

personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Anno
nonché è stato assunto il relativo impegno di spesa sul bilancio

in seduta pubblica, dopo la nomina della commissione di gara che
L.R. tz/?O!t e dell'art. 12 del D.P.R.S. n. t3/2OL2, successivamente

1) APPROVARE gli atti di gara da: bando di gara (Allesato A) e disciplinare di gara (Alleeato B) per
l'espletamento della procedura aperta sensi del combinato disposto di cui agli art. 35, c. 1 lett. d), art.36,
c. 9, art.37, art.59 c.1,3 e 4, art.60, a art.94, art.95, c. 3, lett. a), art.97, art.140, e art.142 del D.Lvo n.
5O del 18|04/2O16, con il criterio dell' fferta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lvo n. 50 del
18/04/20!6, in conformità alla del Responsabile dell'Area Servizi Socio Culturali del Comune di
Mascalucia n. 1597 del con la quale è stato approvato il procedimento di gara per
l'aggiudicazione del servizio di di Igienico Personale alunni portatori di handicap - Servizio
per l'autonomia e la comuni
2016/2017, il progetto e gli a
dell'Ente.

I criteri per l'individuazione dellb
50/2Ot6,

2) DISPORRE quanto segue:

anormalmente bassa saranno quelli di cui allhrt.97 del D.Lvo n.

- la pubblicazione del bando di gara procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1) e dell'art. 36
comma 9) del D.legisl. 5O/2OL6, dal O6/LO/ZOT6 al L4/\L/ZOI6 con scadenza di presentazione delle
offerte alle ore 12,00 del giorno 1 6, la gestione della ricezione delle offerte e la loro conservazione
sino all'espletamento della gara sarà ita per conto della C.U.C. dal R.U.P. del servizio in argomento;

3) NOMINARE quale RUP nel la relativa all'appalto del servizio Sociale Professionale, la Dott.ssa
responsabile dell'Unità Operativa - Servizi Sociali del Comune diMarisa Raciti, Funzionario

Mascalucia;

4) NOMINARE con successiva dete na, il presidente e la Commissione di gara, ai sensi dell'art. 12 del
D.P.R.S. n. L3/20t2, in quanto trattasi
infatti lhpertura delle offerte awerrà

procedura di gara con I'offerta economicamente più vantaggiosa,

NAZIONE DEt RESPONSABILE CUC

OGGETTO: PRoCEDURA or cnnn '1

ANNo 2016/2017.

; PER LîFFIDAMENTo DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICo
PORTATORI DI HANDICAP - SERVIZIO PER LIAUTONOMIA E LA

DEGLI ALLA{NI CON HANDICAP FISICI O SENSORIALI.

così come previsto dalla convenzione della C.U.C.



CENTRALE UNICADI C
DI CATANIA-

Cenúo di Costo:

5) PUBBTICARE il Bondo di gara e il
allegati richiamati al Disciplinare di
dafoft. 73, commo 4 del D.Lgs.
Cotonio - Mdscolucio - S.Agoto Li
trattamento, proporzionalità e
analogamente sul sito !nternet del

6) PUBBLICARE la presente determi
Catania nellhmbito della sezione
"Bandi di gara e contratti" ai sensi de
procedere analogamente sul sito inte

ACCERTATO CHE il Codice

RITENUTO che trattandosi di
delle offerte avverrà in seduta
sensi delf'art.8 della L.R. LZ|ZOII e
delle domande di partecipazione, così

Visto il Bando di gara e il
disDosto che le offerte dovevano

Atteso che sono state esperite tutte
così come richiesto dalltrt.T3 dèl D.

Riconosciuto che, disponendo di
della Commissione di gara nelle forme
LZ/ZOLI, per le gare con il sistema

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

diversi dal Presidente;
2) da parte dell'Ente appaltante

Rilevato che il Presidente ouò
competenze inerenti la materia
Mirélla, Assistente Sociale, in a

VISTI:
- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08
- il d.lgs U8l2011 e successive modifi
- le ll.rr. 11.12.1991n. 48 e 23.t2.2000
- il vigente REGOLAMENTO del
- if "Testo del D. L.vo 18/04/2016, n.
- I'art. 37 comma 4 e comma 5 ultimo
- la convenzione sottoscritta il 17l

Battiati per la costituzione della Ce le Unica di Committenza;

MMITTENZADEI COMUNI DI GRAVINA
UCIA- SANT'AGATA LI BATTIATI

DI MASCALUCIA _ AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI

dello proceduro operta (Allegato A" e "B"l e gli ulteriori
ra, all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente così come disoosro

nell'opposito sezione "Centrole Unico dì Committenza Grovina di
;nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di

richiedendo al Comune di Mascalucia di orocedere

per estratto nella home - page del sito del Comune di Gravina di
nistrazione Trasparente", sotto-sezione "Prowedimenti", sezione

rt.37 del D.Lgs. 33/2013. richiedendo al Comune di Mascalucia di
dell'Ente.

di Gara è il seguente: 6816976A8C;

di gara con I'offerta economicamente più vantaggiosa, l'apertura
, dopo la nomina della commissione di gara che dovrà awenire ai

rt. 12 def D.P.R.S. n. 13/2072, successivamente alla presentazione
previsto dalla convenzione della C.U.C. approvata;

con la quale sono state chiarite le operazioni di gara ed è stato
al prot. gen. dell'Ente entro le ore 12.00 del 7a/IU2O76;

procedure di pubblicità per l'esperimento della gara in argomento,
n.5O/2ot6;

valide pervenute entro itermini, occorre procedere alla nomina
dall'ordinamento regionale sui contratti pubblici, art.8 Lr.

economicamente più vantaggiosai

di procedere al sorteggio di propria competenza dei componenti

re il Presidente di Commissione di Gara:

rsi tra i responsabili di Area dell'Ente, in possesso di qualifica e
di appalto, individuando nella fattispecie la Dott.ssa 4udullo
del comma 3 dellhrt. 8 della l.r. I2/20I2,

n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
ed integrazioni;

di Gravina di Catania sullbrdinamento degli UFFICI e dei SERVIZI;
e il DPR n'207l2010 per le parti non abrogate,

, del d.lgs. t8/04/ZOt6, n.50;
tra iComuni di Gravina di Catania, Mascalucia e SantAgata
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la determinazione del Sindaco n. 1
capofila, di individuazione del Respo

07 /OL/2OI6 del Comune di Gravina di Catania, n.q. di comune
bi le del la C.U.C.;

- l?rt. 8 della L.R. lZl2OIL e l'aît. IZ I D.P.R.S. n. t3/2jt2, .

DETERMINA

Nominare quale Presidente della
STRUMENTALI ALL'ATTIVITA DELL'ENTE A

di Gara per l'appalto DEr sERvrzr RrspoNDENTl A EstcENzE

381, la Dott.ssa éudullo Mlrella,
t2/201?;

socralE Dr flpo "81 At sENst DELLA LEGGE 8 NoVEMBRE 1991, N.
Sociale, in applicazione del comma 3 dellhrt.8 della l.r.

Dare atto che icomponenti diversi presidente saranno sorteggiati dall'UREGA di Catania, secondo te
disposizioni contenute nell'art. 12 del .P.R.S. 3/0!2012 n. 13;

Dare infine atto che il numero dei da sorteggiare resta individuato in numero di due, di cui uno
esperto nello specifico settore cui si
giuridiche;

riferisce lbggetto del contratto e numero uno esperto in materie

IL RESPONSABILE DELU C.U.C.

Moriso Raciti

(numero e data orotocollo generale)


