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Recepimento
determinazione a contrarre n. 601 del 31.12.2019 del Comune di Santo
Stefano Quisquina - Indizione procedura aperta in modalità telematica.
—-

IL RESPONSABILE

Geom. Salvatore Zabelli

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni "PlataniQuisquina-Magazzolo” n.

del
06.04.2013 con la quale è stata decisa la costituzione presso questo Ente di una Centrale di Connnittenza
(C.U.C.).
Vista la deliberazione n. 25 del 07.07.2014 con la quale la Giunta dell’Unione ha stabilito di
adeguare il funzionamento della costituita Centrale Unica di Committenza alle nuove disposizioni introdotte
& modiﬁca dell’art. 33, comma 3—bis del Decreto Legislativo 163/2006 ed approvato, altresi, lo schema
per
l’istituzione, organizzazione e funzionamento in forma associata dell’ufﬁcio del servizio gare per
l’afﬁdamento di lavori pubblici, acquisizione di beni e servizi.
Visto il regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, modiﬁcato ed
integrato con provvedimento della Giunta dell’Unione n. 01 del 10.01.2015.
Dato atto che i Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana7 San Biagio Platani e Santo
Stefano Quisquina, aderenti all’Unione, con atti deliberativi della Giunta Comunale, rispettivamente n. 14
del 16.02.2015, n. 08 del 13.02.2015, n.20 del 10.02.2015, n.3 del 26.01.2015 e n. 10 del 06.02.2015 hanno
preso atto ed approvato il regolamento con le modiﬁche ed integrazioni apportate con deliberazione della
Giunta dell’Unione n. 01 del 10.01.2015, demandando, altresi, all’ufﬁcio del servizio gare l’afﬁdamento di
lavori pubblici, acquisizione di beni e servizi, lo svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori,
servizi e forniture mediante la cosiddetta “procedura aperta, ristretta o negoziata” di cui al Decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i., oggi sostituito dal Decreto Legislativo n. 50/2016.
Vista la deliberazione n. 5 del 16.02.2015 con la quale la Giunta dell’Unione ha preso atto, altresì,
dei provvedimenti adottati dai Comuni convenzionati, stabilendo, pertanto, l’attivazione deﬁnitiva
dell’ufﬁcio del servizio gare presso questo Ente.
7

offerte, è stabilito in 35 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del bando di gara nei modi e tannini
previsti;
—aisensi del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016 le stazioni appaltanti e le centrali di
committenza, in attuazione dell’art. 73, comma 4 del Decreto Legislativo n. 50/2016, pubblicano gli avvisi
e bandi di gara, con le modalità di cui agli artt. 72 e 73 del codice, oltre che sul proﬁlo di committenza, sulla
piattaforma ANAC e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche, ﬁno alla
data di funzionamento della piattaforma ANAC, sulla G.U.R.L che nella Regione Sicilia per effetto dell’art.
1, comma 2 della LR. n. 12/2011 e s.m.i. il termine deve intendersi riferito alla G.U.R.S. e, per gli appalti
pubblici di servizi e forniture di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett.c) del codice,
per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore
diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto, nonché, sulla G.U.C.E…
Ritenuto che responsabile unico del procedimento del servizio in argomento, è l’Arch. Angelo Lupo
— funzionario del Comune di Santo Stefano Quisquina, nominato con determinazione dirigenziale n. 380
dell’11.07.2018.
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i..
Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e smi., nelle parti rimaste in vigore, in via transitoria, ai sensi
artt.
216 e 217 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
degli
Vista la LR. n. 12 del 12.07.2011.
Visto l’art. 24 della LR. n. 8 del 17.05.2016 avente per oggetto “Modiﬁche alla LR. 12.07.2011, n.
12 per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e smi.”.
’
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i..
Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del Decreto Legislativo 267/2000,
-

Di

DETERM]NA
provvedere a recepire, per le motivazioni espresse in premessa, la determinazione a contrarre n.

601 del 31.12.2019 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Santo Stefano e relativa alla
all’affidamento della gestione, della durata di anni 14, dell’impianto di pubblica illuminazione e delle attività
di messa a norma e riqualiﬁcazione energetica, tramite ﬁnanza di progetto, art. 183, comma 15 del Decreto
Legislativo n. 50/2016, dell’importo da sottoporre a ribasso di € 1.179.071,60
Di indire
sulla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza:
https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it procedura selettiva per l’afﬁdamento del servizio di
che trattasi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016, da esperirsi
secondo il criterio del miglior rapporto qualità—prezzo per l’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 95
del “Codice”.
Di approvare e fare propri, a tal ﬁne, gli schemi di bando e disciplinare di gara telematica,
contenente le norme integrative del bando, nonché, i documenti da presentare a corredo dell’offerta stessa,
allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto:
-che la somma necessaria all’affidamento della concessione pari ad € 296.744,05 è stata impegnata al
capitolo n. 20820501/2 del bilancio 2019 del Comune di Santo Stefano Quisquina.
-che responsabile unico del procedimento del servizio in argomento, è l’Arch. Angelo Lupo — funzionario del
Comune di Santo Stefano Quisquina, nominato con determinazione dirigenziale n. 380 dell’ 1 1072018.
—che ai ﬁni della tracciabilità ﬁnanziaria di cui alla legge 13.08.2010, n. 136 e smi. alla suddetta procedura
di gara è stato assegnato il CIG. 8161735CC7 mentre il C.U.P. relativo al progetto e F77G17000100001;
Di procedere alla pubblicazione del bando, oltre che sul profilo della stazione appaltante e della
Centrale Unica di Committenza, all’Albo pretorio online del Comune di Santo Stefano Quisquina e
dell’Unione dei Comuni “PQM.” sede della C.U.C., sulla piattaforma ANAC e sul sito informatico del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche sulla GURS e sulla G.U.C.E. e, per estratto, su almeno
due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo
ove si esegue il contratto.
Di stabilire, altresì, che la medesima procedura sarà seguita per gli atti di conseguenza.
_

IL RESPONSABILE

DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

CERTIFICATO

DI PUBBLICAZIONE

sottoscritto Segretario dell’Unione certiﬁca, su conforme attestazione dell’addetto, che la presente
determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni dal
al
22° 0‘1 2° 80
e contro la stessa non sono pervenute opposizioni.
Il
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