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IL RESPONSABILE DEL PROCEDINIENTO
Premesso chc con Determinazione a contrarre del Dirigente V Direzione è stata ai'viata la procedura di gara per

l'appalto dei sen'izi di assistenza igienico personale e trasporto deglì snrdenti disabili frequentanri le Scuole
Superiori - À/S 2018/2019 gg.11-l anche non continuatiri decorrenti dal 21.1.2019 ed è stata disposta Ia
prenotazione del relativo impegno di spesa;

Ritenuto pcrtanto doversi procedere a1l'approvazione degli atu di gara: bando di gara e discipJinare, capitolato
d'oneri e modulistica ;

speciale

{

Visti:
il D. Lgs. n.267,/2t)00 che appror-a il T.U. delle leggr sull'Ordinamento degLi Enn Locali;
le LL.RR. n.+8/91 e n.30/2000 che disciplinano l'Ordinamento deglì Enti Locali in Siciì.ia;
il D. Lgr. n 165/ltttll che. rg[ rrrr. J e l- aruibuisce ri Drngenti l:r gesrione tecnice. amrninistreriva e finanziana:
it D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e la L.R. n.12/2011 e ss.mm.ii.;
la L.R. n. 15/21)t5,la L.R.. n. 5 del 01.{.2016 e la L.R. n. 8 del 17.5.2016;
lo Stanrto ed i regolamcnti dell'Ente

DETER}IINA
Approvare gli allegati atti relatìvi alla gara con procedura apcrta ai scnsi dcll'art. 60 del D.l-gs.ro n. 50/2()16,
crirerio cÌcll'ot'tcrta economicamentc pirì vantaggrosa, per l'aft-rdamcnto dci sen'izi dì assistenza igrenico personale
e di traspor«: degli studenti disabili ftcquentanti Ie Scuole Superiori comprese nell'ambito territoriale della Città
\Ietropolitana di llcssina. lotti -\ e B. per un periodo di gq. I l+ anche non continuatiri dccorrcnti dal 2l.t.2tl19
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Dare atto chc il presente pron-edimcnto n()n c()mportl oncri di spcsa in quanto. al nguardo. è sreto qìà disposro
con rpposito prorr-edimento dirigenziale:

Accertare. d Eoi dcl crnrrollo pr.\'erÌti\-o di regol:rrirà rmministratiro contrbilc rli cui tll'articoÌo [{] bis,
comma 1, del D.Lgs. t 26 /21)01). la regolarità tecnica dcl presente prorr-cdiment,r irr ordine alla rcqolarirà.
legittimità e correttezza dell'az one amminisuativa, il cui parere tìrorer-ole è reso unitamente alla sottosclizrone
dcl presente provr-edimcnt<> dr parte dcl responsabile del scn'izio;
t-

Dare atto che
33/2013:

i1

prescntc pro.n'edimeoto è rilevante ai fini dell'emministrazione trasparente di cui al D.Lss. n

Si allegano: bando di gare

e drstiplinare, capitolato

speciale d'onen e modulistica.
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cedimento
ala

In mcrito alla prcsente dererminazion:, ai sensi dell'an. 5 dcl rcgolamcnto sui controlli interni rpproven, c(,n Deliberxt ione
n.

16l(-(- tltl 11.i.301 +. si tspnùt p rrere di regol:rrità tecnico-amministrativa
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Parer: preventrvo di Regolarità Contabile c -\ttestazrooe Finanziln:r
(rn 12. d.lla I-.R. r ilrl2000 r ss.mm.ri. e r.t. 55 conrm.ì 5'dell,r L.l{l/ 9 )
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sensi dcl rcgohment,r del sistemr dei
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