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OGGETTO:
"Affidamento in locazione dell'immobile adibito a Casa di nposo Le Zagare"

Nomina commissione di

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

Arch. Daniele Inserra nominato con determina sindacale n. 32 del 4 settembre 2018;

DI REGIsTRO UFFItrIO TECNICO

N. ZEZ DEL 2B/n7/zcl2E]/DETERMINAZIONE

PREMESSO:

che il Comune di Francofonle è proprietario dell'inmobile, denominato Resjdence.Le
Zagare adibito, ad uso esclusivo, a casa albergo per anziani, per come regolato da

Decreto del Presidente della Giunta Regional-e n. B3/Pres. Del 14.I2.7990, censito al
fq. 28, P.lÌa 3180;

che con Determina det III Settore n. 125 del 14 maggio 2020 è st.ata awiata procedura
acl eviclenza pubbtica, con manifestazione di interesse, per l-a concessione in locazionc
del suddetto inmobile, con awiso pubbLicato sulla GURS n. 21 parte II e III del
22.05.2020, su un quotidiano regionafe e su un quotidiano nazionale;

che la procedura è staLa indetta ai sensi dell'art. 58 del Codice dei Contratti,
interamente in modalità telernatica, awalendosi della piattaforma di e-procurenent
Sf?AS del Comune di Frapcofqnte; ,

che Deterrnina del- ur S'èttore fi. 180 dcl 0i/0112020, in esito alla manifestazione di
interesse, sono sLati individuat.i gl-i Operatori amnessi a produrre offerta, nonché

approvata la lettera d'invíto e fissati i termini di presentazione deÌle offerte per
le ore 23:23 del 23/0'l/2020;

che le attività riguardanti il controllo del rispetto dei t.ermini di presentazione
dell"e offerte, del-l-e dichiarazioni, del possesso dei requisit.i generali e speciali,
sono svolLe dalla competente Com'íssione dí gara costituíta ex art. 1, coruna 3, della
recente L.R. 7/2011, che ha modificato I'arL. 9 della L.R. I2/20II, fatte salve le
verifiche a cura della stazione appaltante ai sensi dell'art. B1 del DLgs 50/2016;

che, ai sensi dell'art.77, conma I, del D. Lgs.N.50/2076, in relazione alle
procedure di aggiudicazione di contratti di appalti da aggiudicarsi, come nella
fat.t.ispecie di cui alla presenLe determinazione, con i1 criterio delJ"'0EPV, 1a

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad

una Comrníssíone gíudicatríce, composta da esperti nello specifico settore cui
afferisce I'oggetto del contratto, sorteggiaLi ex arL. B, comma 6, L.R. n. I2/207I e

s.m.i., dall'UREGA territorialmente competenLe, tra gli iscritt.i nell'apposito albo
istituito presso la Regione Siciliana.

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla nomina del"la Couunissione di gara;
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RICHIAI4ATI i contenuti della propria Det.ernina n. 207 del 24.07.2020 di nomina del
presidente commissione di gara.

RTTENUTO opportuno effettuare le procedure presso la sede dell'u.T.c

vISTo iJ. D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

VISTO l'art. 10? e 109 c. 2 del D. Lgs n. Zel/OO e la L.R. n. 30/00;

DETERMINA

1) NOMINARE quali componenti della Conmissione di gara per la procedura:
tteffid"t"nto in J-ocazíone deJ.!'i-nnobiJ:e adíbíto a Casa di riposo Le zagare', come
nel seguito:

- Dott. Mirko Caruso - presidente
- Arch. DanieLe fnserra - Componente
- Rag. Sergio Gallo - ComponenLe

2l DARE ATTO che la commissione di gara è convocata per 1'espletamento delle procedure
di gara, presso la sede la data.e l-'ora stabilita con -Lettera di invito a presentare
offerta già trasmessa agli operatori partecipanti tramite piattaforma S{TAS

3) DARE ATTO che per i suddetti componenti, da parte del nedesirno President.e della
Commissione di gata' preventivamente ail-'avvio dette operazioni, sarà acquisita
dichiarazione di assenza di conflit.to di interesse nonché detle cause di
inconferibilità ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del- Codice, come previsto
al comma 9 del medesimo articolo.

4l Di dare atto che la prèsente determinazione:
- va pubblicata all'Albo Pretorio on-line ed al-la sezione Amministrazione Trasparente;
- va inserita nel fascicolo delle determine, t.enuto presso I'Ufficio di Segreteria.

ll Responsabile -del Settore lt!

( Daniele INSERRA )
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DEL

ll Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente prowedimento, ai sensi
dellfarticolo 147-bis, comma 1, deld.Lgs. n.26712000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso t'iflessidiretti o indirettisulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

FÉnnrnr FAVoREVoLE

I pnnenE NON FAVOREVOLE, per le motivazionisopra esposte;

oata..ú...ì .:.?tb
IL

Mirko

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

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, 2671204ì0,la copértura finanziaría déffà spesa indel D. n.

Lgs. 1 8 agosto 2000, n. 267 :

Con I'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente prowedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. I B agosto 20O0, n. 267 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dr. l4irko Caruso)

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

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

da|............. a1...............

Data,
ll Responsabile del servizio
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