
EiETTERE III
UTFItrIO L/\VÚRI PUBBLItrI

DETERMINAZItrNE
DI REGISTRtr UFFIBItr TEtrNItrO

N. 226 DEL zB/rJa/zEzE
DI REGISTRO GEN.ERA.LE

DEL

UOM UN H DI -U"TTANCOX'ON1I!ro
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

ffi

Affidamento del Contratto di locazione dell'immobile adibito a casa di riposo Le Zagare

Approvazione proposta di aggiudicazione - aÉ. 58 del Godice Contratti.
CIG (esente)

OGGETTO;

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Arch. Daniefe Inserra nominato con determina sindacafe n, 32 del 4 settenbre 2078

PREMESSO

che il Comune di FrancofonLe è propríetario dell'immobile, denominaLo Residence Le

Zaqare, sito in C.da Quadri, adibito ad uso esclusivo, a casa albergo per anziani,
per come regoJ-ato da Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. B3/Pres. del
74 .02 .t990 ;

che con DGM n. 99 del 14/05/2020 ad oggetto "Atto di indirizzo - Affidanento in
focazione dell'innobile adibito a casa di riposo Le Zagare" si è dato mandato al
Responsabile del III Settore - Area Tecnica, per l'avvio dell'iter procedurale per
I'indizione di procedura pubbtica per l'affidamento del contratto di locazione,
stabilendo altresÌ, quale canone annuale minimo da porre a base d'asta,
f importo di € 39.900;

che con Determinazione n. I25 del 74/05/2020, dí Reg. Gen. n. 31612020' è stata
indetta lulanifestazione di rnteresse, in modalità telematica, tramite piatt.aforma di
e-procurement SITAS del Comune di FrancofonLe, ai sensi dell'art. 5B del Codice;

VISTO il Verbal-e di Annissione operatori del l0/0612020 con il- quale, in esito
al-1'esame delle istanze pervenute vengono ammessi gli operatori alla fase di
presentazione delle offerte

CHE con Determinazione n. 180 del 07101/2020, in esito alle istanze pervenute sulla
base dei requisiti dichiarat.i, è stata avvj-aLa l-a procedura per l'individuazione
delt'affidatario con invito rivol-to tramite piattaforma SITAS, nonché approvata la
documentazione necessaria per produrre 1' 0. E . P . V. ;

RICHIAT'{ATE le Determinazioni n.202 del 28101/2020 di Nomina Commissione di gara e ]a
n.205 del 30/07 /2020 di Nomina Commissione Giudicatrice;

CIO' PREMESSO

PRESO ATT0 che tramite J"a piattaforma telematica sono pervenute n. 2 offerte;

vIsTI i contenuti dei Verbati di gara n. 1 del 29/01/2020, n. 2 e n. 3 del 04/08/2020,
n A n 5 o n 6 del 24,08.2020, con i qualì- le commissioni hanno proceduto alla!l

presa d'atto delle dichiarazioni prodotte sui requisiti richiest.i agli operatori in
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fase di manifestazione d/ interesse, nonchè verificato i requisiti neccccari pcr la
partecipazione e le offerte presentaLe, ed hanno proceduto, ad adottare la proposta di
aqqìrrdìcazjone nei confrontj delIa ditta individuale *La casa delL'anziano" - di
Ippolito Marj-a con sede in Via Vit.t. Emanuele n. 37 - 96015 - FRANCOFONTE (SR) - C.
PPLMRA47A43D76Bt - unico operatore economico partecipante, dando mandato al RUP per
verifiche propedeutiche alla successiva adozione del1'aggiudicazione definitiva,
arL, 32, commí 5 e 7, del Codice Cont.raLt.i.

CONSIDERATO che nul-la è da rilevare in ordine alle modalità, ai Lermini ed alle
procedure poste in essere, si procede, ai sensi del combinaLo disposto di cui
all-'art. 32, cotnma 5 e all-'art. 33, conma I, deI d.Igs 50/2016, alI'approvazione
della proposta dj- aggiudicazione, così come formulata nei verbali dell-e operazioni
di gara per l'affidament.o dei lavori di cui aJ-1'oggetto.

PRESO ATTO:

che i prescritti requisiti sono stati individuati da questa Stazione Appaltante in
quelli sLessi di ordine generale previsti dagli artt. 80 e 83 del Codice;

che l-'attività di verifica in capo all'operatore economico "La casa dell'anziano" di
Ippolito Marì-a, sarà svolta sulla scorta di quanto dall' operaLore economico
dichiarato in autocertificazione, tramite acquisizione deI Durc On Iine, BDNA,

casel-Lari.

RICHIAMATO il Codice dei Contratti pubblici, D. Lgs.32/2019, in particolar modo l'art. 33,

coruna 1, "La ptoposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione de77'organo conpetente
secondo L'ordinanento della stazione appaJtante e nel rispetto dei ternini dallo stesso
previsti, decorrenti dal ricevinento deJJa proposta di aggiudicazione da parte de77'organo
conpetente,....."

RITENUTO procedere in merito all'approvazione della proposta di aggiudicazione in
favore della ditt.a individual-e r\La casa dell-'anziano" - di Ippolito Maria con sede in
via Vitt. Emanuele n. 37 - 96015 - FRANCOFONTE (SR) - C.F. PPLMM7A43I76BL;

DETERMINA

1) PREIIDERE ATTO ed approvare le risultanze dei lavorj- delle Commissioni nomj-nate

con fe Determinazioni j-n premessa citate.

2)APPROVARE i verbali di gara n. 1 del 29/07/2020, n. 2 e n.3 del 04/08/2020, n. 4,

n. 5 e n. 6 del 24.08.2020, aJ-legati al presente provvedirnento, inerenti
I'Affidanento in locazione deLL'innobile adibito a casa di riposo Le Zagare" gara
esperita ai sensi dell'art. 58 del Codice dei Contratti.

3) APPROVARE, ai sensi- e per gJ-i effetti dell'art. 33 del D. Lgs. N. 50/2016, la
proposta di aggiudicazione nei confronti del1'operatore economico "La casa

deLl'anziano" - di lppolito I'laria con sede in Via Vitt. Enanuele n. 37 - 96015 -
FRAITCOFONTE (SR) - C.F. PPLMRA47A43D768L;

4) APPROVARE 1'offerta tecnica migliorativa della "La casa deII'anziano", nonché
I'offerta economica proposta come canone di locazione annuale per l'importo di €
48.000,00.

5) DARE ATTO che la sottoscrizione del contratto d'appalto avrà luogo previa
verifica dei prescritti requisiti di legge e successiva aggiudicazione definitiva.

6) DARE ATTO altresì che la presente determinazione:

a. Va pubblicaLa all'Albo Pret.orio di questo Comune per 30 giorni consecuLivi;

b. E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso 1'Area Tecnica;

c. Va pubblicata sul profilo del commi-ttente www.comune.francofonte.sr.it ed
inserita nella sezione "Amministrazione trasparente".

F.
le
CX
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d Va comunicata agli interessati così come previsto dall'art. 76 comna 5 del
Codice dei Contratti.

II:,'RESPONSABILE DEL III
,'r.t" 

t 
)

sErjroRE

../ L_

( Daniele Inserra )
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VISTO DI REGOLARITA CONI'AtsILE

ll Responsablle del Servlzlo flnanzlarlo ln ordlne alla regolarità contabile del preserrte pruvvetlinrerrto, ai
sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.26712000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, osservato

rilascia:

npnnenr FAVoREVoLE

npRneRf NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data ...
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dr. Mirko Caruso)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.26712000, la copertura finanziaria della spesa in

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 , comma 1 , del D.Lgs. 1B agosto 2000, n. 267:

lmpegno Data lmpoÉo Capitolo FPV Esercizio

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dr Caruso)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 1B agosto 2000, n.267 .

N. ....,.......... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal ............. al ...............

Data,
ll Responsabile del servizio
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