ESTRATTO
α)
β)
χ)
δ)
ε)
φ)
γ)
η)
ι)

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
III Area Tecnica
Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205

ESTRATTO
Determinazione n. 225 del 25.03.2022 del Registro Generale

Determinazione n. 60 del 24.03.2022 del Registro della III Area Tecnica

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, C. 2
ϕ)
DEL D.LGS. N. 50/2016
PER L’AFFIDAMENTO DEL
κ)
SERVIZIO
DI
SORVEGLIANZA
ARCHEOLOGICA
λ)
OCCORRENTE PER µ)LA “REALIZZAZIONE DI UN
CENTRO COMUNALE PER
LA RACCOLTA DA UBICARE
ν)
NEL TERRITORIO DI POLIZZI
GENEROSA - FOGLIO 72
ο)
PARTICELLE 8-16-134-136-138” QSN 2007/2013 - Obiettivi di
Servizio - “Gestione dei Rifiuti urbani” - Programmazione
risorse premiali.
CUP H35I16000060006 - CIG Z7D35BF006 CODICE CARONTE: SI_1_25083

1)

2)

3)
4)
5)

6)
7)

8)

IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA
DETERMINA
Di provvedere all’affidamento del servizio di sorveglianza archeologica occorrente per la
“REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DA UBICARE
NEL TERRITORIO DI POLIZZI GENEROSA - FOGLIO 72 PARTICELLE 8-16-134-136138” QSN 2007/2013 - Obiettivi di Servizio - “Gestione dei Rifiuti urbani” - Programmazione
risorse premiali, CUP H35I16000060006 - CIG Z7D35BF006 - con procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/16 con pubblicazione di un avviso di
manifestazione d’interesse e con il criterio del minor prezzo;
Di approvare l’avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di
sorveglianza archeologica occorrente per la “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO
COMUNALE PER LA RACCOLTA DA UBICARE NEL TERRITORIO DI POLIZZI
GENEROSA - FOGLIO 72 PARTICELLE 8-16-134-136-138” QSN 2007/2013 - Obiettivi di
Servizio - “Gestione dei Rifiuti urbani” - Programmazione risorse premiali, CUP
H35I16000060006 - CIG Z7D35BF006, corredato dai seguenti allegati:
• Avviso Pubblico Manifestazione di Interesse;
• All. A-istanza manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive;
• All. B-DGUE;
• All. C-Schema protocollo di legalità - Carlo Alberto Dalla Chiesa;
• All. D-Schema protocollo di legalità sottoscritto tra la Prefettura di Palermo ed il Comune
di Polizzi Generosa;
• All. E-Schema disciplinare di incarico;
Di stabilire che l’invito sarà rivolto a cinque operatori economici selezionati tramite sorteggio
pubblico fra i partecipanti alla manifestazione di interesse;
Di stabilire che qualora gli operatori economici che hanno aderito alla manifestazione di
interesse siano inferiori a dieci l’invito sarà rivolto a tutti gli istanti;
Di dare atto che con il presente provvedimento sono rispettati i seguenti principi di cui all’art.
30 del D.lgs. 50/2016 e smi come segue:
il principio di rotazione, economicità, efficacia nonché l’uso ottimale delle risorse da
impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
il principio di correttezza, improntata in una condotta leale e buona fede, sia nella fase di
affidamento sia in quella di esecuzione;
il principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei
soggetti potenzialmente interessati;
Di assegnare 15 giorni per il ricevimento delle istanze di partecipazione alla manifestazione
d’interesse di che trattasi, e minimo 5 giorni dal successivo invito per la ricezione delle offerte,
stante l’urgenza di avviare i lavori;
Di pubblicare l’avviso di che trattasi sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, all’albo pretorio online, nonché all’indirizzo della piattaforma
telematica https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, in
attuazione anche alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nonché sul
sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Di dare atto che la copertura della spesa di € 18.397,60, di cui € 14.500,00 (IBA) per servizi, €
580,00 per cassa di previdenza e € 3.317,60 per IVA al 22%, è inserita nel QTE di progetto
all’interno dell’importo finanziato per €. 1.538.181,32, pari al contributo concesso con DDS n.
1195 del 30.09.2019, di finanziamento e di impegno somme dell’intervento in argomento a
valere sul Fondo Sociale di Coesione-Obiettivo di Servizio (FSC-ODS), trasmesso a questo
comune in allegato alla nota prot. n. 7687 del 24.02.2020, dall’Assessorato Regionale
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'acqua e dei Rifiuti,
Servizio VI-Interventi Sistema Impiantistico dei Rifiuti, U.O. S6.1 - Attuazione Investimenti per
l’impiantistica Regionale, acquisito al protocollo dell’ente al n. 2189 del 24.02.2020, è inserita
nel bilancio comunale approvato 2021-2023 Imp. 451/2020 al Cap. 3484/0, avente ad oggetto
“OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI FSC PER REALIZZAZIONE CCR”

(Cap. E 4022);
9) Di subimpegnare la spesa complessiva di € 18.397,60 sul capitolo cap. 3484 imp.451/2020/sub.
3 del 25.03.2022 denominato “OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI FSC PER
REALIZZAZIONE CCR cap E 4022 - codice 09.03-2.02.01.09.999”;
10)
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
11)
Di attestare ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. e della L. 190/2012 e ss.mm. che non
sussistono, né si prevedono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'attività e
gli effetti connessi al presente provvedimento;
12) Di dare atto che la presente determinazione:
E’ esecutiva in quanto munita del visto di regolarità contabile;
E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Area Amministrativa;
13) DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, al
REO Geom. Mario Lo Re, nonché e alla Segreteria Comunale per l'inserimento della stessa nella
raccolta Generale delle determinazioni e per la pubblicazione all'Albo on-line per 15 giorni.
Polizzi Generosa, il 24.03.2022
IL RESPONSABILE DELLA III Area Tecnica - RUP
(f.to Dott. Ing. Maria Di Dolce)
Visto, si attesta:
La regolarità contabile del presente provvedimento;
La copertura finanziaria dell’impegno di spesa dallo stesso disposto sull’intervento del bilancio
del corrente esercizio, ai sensi dell’art.151,comma 4° del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
come da tabella sotto riportata.
Intervento/Cap
3484

Impegno

Importo

451/2020/sub. 3

€ 18.397,60

Data
25.03.2022

Lì, 25.03.2022
Il Responsabile dell’Area II Economico e Finanziaria
f.to Dr. Francesco S. Liuni

