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CITTA' I\{ETROPOLITANA DI I\{E,SSINA

DIREZIONE V SVLUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO POLITICHE SOCLA.LI

Oggetto: Approvazione atti di gara con proceduta aperta criterio offerta economicamenrc piu
rantaggiosa per l'appalto dei scn-izi di assistenza igicnico-personale e di trasporto degli studentr drsabiÌr
ftequentanti Ie Scuolc Superiori gg. 80 - A/S 2018/2019

lotto A CIG 7507835D6D - lotto B CIG 7507 7285
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDINIENTO

Premesso chc con Dcterminazione a coritraffe del Drngente V DLezione è stata a\-viata la procedura di gara per
I'appalto dei senizi di assistenza igrenico-personale e trasporto degli srudenti disabili frequentanti le Scuole
Superiori per gg. 8$-dell'.\/S 2ul8/:Ul9 e,.l è srara djspusra la prenorazione del rclarir o impegno di spc.l

w
Ritenuto pertanto dovetsi proccdere all'appror.azione degli atti di gara: bando di gara e disciplinare, capitolato
speciale d'oneri e modulistica ;

Yisti:
il D. Lgs. o.267 /2000 che approva il T.U. dclle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
le LL.RR. n.18/91 e t3ù /2000 che disciplinano l'Ordinamento degli Enti I-ocali in Sicilia;
il D. Lgs. n.165/2001che, agli artt. -l e 17 attribuisce ai Dirigenti la gesrìone tecnica. amministrarira e finanziaia;
il D.Lgs. 50/2{)16 c ss.mrn.ù. e la L.R. n.1212011 e ss.mm.ii.;
la L.R. n. 1512015, la L.R.. n. 5 del01..1.2016 e la L.R n. 8 del 17.5.2{)16;
Io Statuto cd i regolamenti dell'[:nte

DETERIIIINA

Approvate uli allegati atli reìativi alla qara con procedura apcrta ai sensi dell'art. 60 del D.l.gs.ro n. 5{)/2016,
critcrio dell'oflerta economicamentc più rantaggiosa, per l'affidamento dei sen'izi di assistenza igienico-personalc
e di trasporto desli snrdenti disabili tìequentanti le Scuolc Superiori comprese nell'ambito territoriale della Città
Nfetrop<>litana di Nlessina, Iotti.\ c B, pcr un periodo di gg. 80 .\/S 2{)18/2019;

Da(e atto che il presentc prorr-ediinento non compona oneri di spesa in quanto, al riguardo, è stato sìà disposto
con apposito pros'edimcnto dirigenziale;
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Acceftare. ai ijni dcl cofltrollo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all':rrticolo l-17 bis,

comma 1, dcl D.Lgs. n.261/2OOO. la regolarità tecnica del presenle pron edimento in ordine alla rcqolarità,

Iegittimità c coffettezz dell'azione amministratita, il cui parere far-orevole è reso unitamente alÌa sott()scnzrorte
del presente pros-edimento da perre del responsabilc dcl sen-izio;

Dare atto che il presente prow-cdimento è dlevante ai hni dcll'amministiazione trisparente di cui al D.Lgs. n.

33 /2013;

Si allegano: b,rndo di sare c drscipLntre, capitola«> spccille d'onen e moduhsuce.

1l lìcsp del dirncnto

n. 26r'(l(- dcl l1 I ll)11. ri espr;n( prrere di regolarità tccnico-amministrativa
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Parete preventivo di Regolantà ContabrÌe e -Lttestazione Finanzrana
(irt 12. delìi I-.R. n. 3l)/21)(ìo c ss.Ir]nii. e irt. 55 commr 5'dcil2 L.1.12l 90)

.in ordrne alla regolarità contabile ai sensi del regolamento del sistema deì conrrolli

-\ norme delÌ'art. 55 comma 50 delh L.1-12/'90 recepite con L.R. n. -18/'91 e ss.mm;r.
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IR. ÈERvIZI FINANZIARI
UFFIC]IO IMPEGNI
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Si attesta li compatibiùtà monetrril dell,r suddetta spesa con gli stanziacrenti cli bilancio c con I regole di Enanzin pubblicr
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(et. 9 commrr 1 lctt.e) puato 2 del D.L.18/2009.


