CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

CEFALA' DIANA

VILLAFRATI

VENTIMIGLIA DI SICILIA

DETERMINA N. 1 DEL 24/10/2016
Oggetto: Indizione gara per la Concessione di una struttura residenziale sita in Cefalà Diana Via
Calderonello, 37 ad oggi adibita a casa di riposo per anziani, per l’espletamento di un servizio di
ricovero sanitario non necessariamente legato alla degenza di anziani,con l’onere per la concessionaria
di porre a proprio carico tutti i lavori di adeguamento che risulteranno necessari. (Deliberazione di
G.M. n. 23 del 13/05/2016). approvazione bando di gara e disciplinare di gara .
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C
Premesso che, con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Villafrati n. 76 del 04.12.2015 e
del Consiglio Comunale del Comune di Cefalà Diana n. 50 del 14.12.2015 è stato adottato lo schema di
convenzione per la stipula di un accordo consortile tra i Comuni di Villafrati e Cefalà Diana per
l'istituzione di un ufficio comune di gare ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis del codice dei contratti
pubblici ed è stato dato mandato al Sindaco per la sottoscrizione della stessa;
Che con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 29/06/2016 è stato deliberato l'inserimento
anche del Comune di Ventimiglia di Sicilia
Vista la convenzione sottoscritta dai Sindaci dei comuni di Cefalà Diana, Villafrati, e Ventimiglia di
Sicilia
Visto che ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 comma 1 e 16 comma 1 della sopra citata
convenzione l'Ente capofila è individuato nel Comune di Villafrati;
Vista la determina sindacale n. 11 del 04/08/2016 di nomina della sottoscritta architetto Maria Tantillo
responsabile del settore tecnico del Comune di Villafrati quale Responsabile della struttura
organizzativa
Considerato che la vigente convezione che regola i compiti della CUC stabilisce che spetta alla centrale
Unica di Committenza la redazione ed espletamento degli atti di gara sulla base della determina a
contrarre del Comune interessato
Preso atto della determina n.76 del 13/10/2016 del responsabile area affari generali del Comune di
Cefalà Diana avente ad oggetto - determina a contrarre - Affidamento in concessione di una struttura
residenziale sita in CEFALA’ Diana Via Calderonello,37 ad oggi adibita a casa di riposo per anziani, per
l’espletamento di un servizio di ricovero sanitario non necessariamente legato alla degenza di anziani CIG
683364998B
Ritenuto di dover procedere secondo le modalità previste dalla determina a contrarre n.76 del
13/10/2016 del responsabile area affari generali del Comune di Cefalà Diana
Visto lo schema di bando di gara, il disciplinare di gara predisposti dalla Centrale Unica Di
Committenza

Ritenuto di dovere approvare gli atti sopra riportati e stabilire i criteri di aggiudicazione
Visti
- il D.lgs 267/2000
- il D.lgs 50/2016
- il Regolamento di Organizzazione della CUC
tutto ciò premesso il Responsabile della centrale Unica di Committenza














Determina
per i motivi espressi in marrativa, che qui si si intendono integralmente richiamati
di prendere atto della determina del comune di Cefalà Diana n. 76 del 13/10/2016
di avviare la procedura di gara ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 con il criterio dell'offerta
economicamente vantaggiosa per l'affidamento in Concessione per la durata di 9 anni di una
struttura residenziale sita in Cefala’ Diana Via Calderonello,37 ad oggi adibita a casa di riposo
per anziani, per l’espletamento di un servizio di ricovero sanitario non necessariamente legato
alla degenza di anziani,con l’onere per la concessionaria di porre a proprio carico tutti i lavori di
adeguamento che risulteranno necessari.
di approvare il bando di gara ed il disciplinare di gara relativi al servizio Concessione per la
durata di 9 anni di una struttura residenziale sita in Cefala’ Diana Via Calderonello,37 ad oggi
adibita a casa di riposo per anziani, per l’espletamento di un servizio di ricovero sanitario non
necessariamente legato alla degenza di anziani,con l’onere per la concessionaria di porre a
proprio carico tutti i lavori di adeguamento che risulteranno necessari. per l'importo di €
162.000,00
dare atto che si provvederà all'affidamento del servizio mediante il criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 3 lettera "a" del Dlgs
50/2016
di stabilire il termine per la ricezione delle offerte in giorni 35 decorrenti dalla data di
pubblicazione del bando
di dare atto che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè
ritenuta congrua riservandosi comunque il diritto di non procedere all'aggiudicazione
di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della commissione di gara per la
valutazione delle offerte
di pubblicare la determina all'albo pretorio on-line e nella sezione amministrazione trasparente
dei Comuni di Villafrati, Cefalà Diana e Ventimiglia di Sicilia
di trasmettere il presente atto: Al Comune di Cefalà Diana ed al Comune di Ventimiglia di
Sicilia

Il Responsabile della CUC
F.TO Arch. Maria Tantillo

Pubblicata all’albo pretorio on line il ______________

Rimossa dall’albo pretorio on line il _________________

vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

N. Reg. pubblicazioni n. ______

N. Reg. pubblicazioni n. ______
Il Responsabile Ufficio Pubblicazioni
_______________________

Il Responsabile Ufficio Pubblicazioni
_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, che la presente determinazione è stata pubblicata ai
sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 all’albo pretorio on line per giorni quindici a partire dal _________________ e che
contro di essa non è stata presentata a questo Ufficio opposizione alcuna.
Villafrati, lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Daniela Maria Amato

