
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028 

www.comune.polizzi.pa.it

tel 0921/551600  fax 0921/688205  

ESTRATTO

Determinazione del Registro Generale n. 335 del 20.05.2019 

Determinazione della III Area n. 158 del 20.05.2019

OGGETTO: Determina a contrarre per l’individuazione dell’operatore economico necessario per
l’affidamento dei servizi relativi agli oneri di sicurezza  (area sanitaria / formazione di cui al D.Lgs
n.  81/08  ed  area  DPI)  occorrenti  per  l'avvio  delle  attività  -  Cantiere  di  Servizi  n.  105/PA
CUP:H36G18000180008 C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CS/105/PA.
Approvazione preventivo di spesa e scelta modalità di affidamento;
C.I.G.: Z2A2880BC5.

http://www.comune.polizzi.pa.it/


IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

DETERMINA

1. Di indire l'appalto per la fornitura di servizi relativamente agli oneri di sicurezza (area sanitaria e
formazione  di  cui  al  D.Lgs  n.  81/08  ed  area  DPI)  occorrenti  per  l'avvio  del  cantiere  di  servizi
autorizzato dalla Regione Sicilia al comune di Polizzi Generosa con DDG n. 453 del 06.03.2019 - ai
sensi  dell’art.  56  del  D.Lgs  n.  50/2016  e,  ss.ii.mm.  -  mediante  R.d.O.  (richiesta  di  offerta  sulla
piattaforma del Me.Pa. (mercato elettronco della publbica amministrazione) acquistinretepa.it;

2. Di approvare il documento "Preventivo di spesa" allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale, relativo al costo degli oneri di sicurezza  (area sanitaria e formazione di cui
al  D.Lgs n.  81/08  ed area DPI)  -  di  cui  al cantiere  di  servizi  autorizzato dalla Regione Sicilia  al
comune di Polizzi Geenrosa con DDG n. 453 del 06.03.2019;

3. Di  invitare n.___  operatori  economici  fra  quelli  abilitati,  nel  momento  in  cui  sarà  avviata  la
procedura, al Bando acquistinretepa.it del Me.Pa. “SERVIZI – Servizi di formazione”, attivo sul più
volte citato Market Place;

4. Di  procedere all’espletamento della suddetta fornitura di servizi con applicazione del  criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.ii.mm., mediante offerta da parte
delle ditte al ribasso, rispetto a quello posto a base d’asta e fissato nel sopra richiamato preventivo di
spesa, riservandosi il diritto di:
a) sospendere,  revocare,  modificare,  oppure  di  riaprire  i  termini  della  presente  gara  con
provvedimento motivato, senza che le ditte invitate possano vantare diritti o pretese di sorta; 
b) di procedere all’aggiudicazione della presente fornitura anche nel caso in cui pervenga una sola
offerta, purché valida ed idonea;

5. Di dare atto ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. 267/2000, nel testo vigente in Sicilia giusta art. 13 della
L.R. 30/2000, che:
 il  fine che il  contratto intende perseguire è quello di fornire servizi di formazione - oneri di

sicurezza  (area  sanitaria  e  formazione  di  cui  al  D.Lgs  n.  81/08  ed  area  DPI)  per  i
beneficiari/lavoratori dei cantieri di servizi, occorrenti per l'avvio delle attività;

 l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio di cui sopra, secondo le caratteristiche e le 
specifiche indicate nel preventivo di spesa;

 l'importo oggetto di ribasso è pari ad €. 1.470,00;

1. Di  fissare per  la  presentazione  delle  offerte  un  termine  breve, pari  a  giorni  _______,  stante  le
motivazioni di urgenza specificate in premessa;

2. Dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs n. 50/2016 che l'affidamento in oggetto sarà pubblicato
sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente”;
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