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IL RESPONSABILE DEL PROCEDINIENTO

Premesso che con Determinazione a contrarrc del Dirigente Y Direzione è stata a\1.ixta la procedura di gua per
l'appalto dcl sen'izio specialistico di assistenza all'autonomia ed alln comunicazione per gJi snrdentì disabiLi gravi
frequentant.i Ie Scuole Superiori - per 1-l settimanc nel periodo marzo-giugno dell':\/S 2018/2019 ed è stata
disposta la prenotazione del relatiro impegno di spcsa;

Ritenuto pertanro doveni procedere all'approvazione degÌi atti di gara: bando di gara e discrplinare, capitolato
speciale d'oncri e modulistica;

Visti:
il D. Lgs. t\.267 /11)00 che approva d T.U. delle leggi sulÌ'Ordinamento degli Enti Locali;
Ie LL.RR. n.-{8/91 e n.30/200{) che disciplìnano l'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;
iJ D. Lgs. n.lc5l3uUI che.agL:rrrr. I e l7 artribursce ltl Dilgenti l:r gestrone tecnlcil. amminj.rrarjr a e fin.rnzierir:
il D.Lgs. 50/2t)16 e ss.mm.ii. e la L.R. n.l2/2011 e ss.mrn.ii.;
la I-.R. n. 1512015, la L.R.. n. 5 del 01.-1.2016 e Ia L.R. n. 8 del 17.5.2t)16;

Io Staruto ed i regolamenti dell'Ente

DETERNIINA

Approvare gh allegati atti rehtivi alla gara con procedum aperta ai scnsi dell'art. 6() dcl D.Lgs.r-o n. 5t)/2{)16.
critcrio dell'ofÈrta economicamenre piìr vantaggi,rsa. pcr l'appalto del sen'izio specialìstico di assistenzr
all'autonomia ed alla comunicazione per gli studenti disr.bili grali tietluentanti le Scu<>le Supcriori - per 11

setimafle (mrrzolgiugno ?019ì -\/S 2018/2019 -l.otto-\ CIGl?19{)8+5-\{) - Lorto B CIG7719l35l'83:

Dare atto chc ìl presente pro\1-edimenro non comporta oncri di spesr in <1uanto. al riguardo. è stato 5,ià dispostc>

con apposito prorr-edirnento diriucnziale;

loggetto: -\pprovazione ard di gara con procc'dura aperta cntedo offcrta economicamentc più 
|

\-anlxgglosx per ì'apprlto del sen-izio specialistico di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione per 
I

gli srudcnti drsabùi grari freguenrand le Scuole Superiori - lJ serrimrne (marzolgiugno 20191 \r'S 
Il0l8/fUl9

I t"ono A CIG 77190845A 0 - Lotto B CIG 77191]5FB3

/



Dare atto che il presente prov.'edimento è rìlcvantc ai tini dcll'amminisuazione trasparente di cui al D.I-gs. n.

33/2013-

Rendere noto. ai sensi delÌ'art.. della leggc n. 211/ 1990 cr>sÌ come rccepitr> dall'OREL. cÌre Responsabilc del
proccdimento è il Funzionario P.O. Sen'izio Politiche Sociali Dott.ssa Irene Calabrò;

Si allegano: bando di gara e dì ;ciplinare, capitolato speciale d'r>neri e modulisrica
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Parere di regolarità tecnico-amministrativa

In merito alla presente deterrninazione dingenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sru controlli
lnterru
approyato con deliberazione n.26/CC del 21.3.2014, si esprime parere di regolarita tecnico
ammilistradr.a favorevole
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Parete Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Firralrzlaria

(an.12 deila L.R. n.30 del23/12/2000 e ss.n:.m.ri, an. 55, 5" comma, della L. 112/90)
I

Sr espnme p^r... -[.e/.9.!21]\A-.. ... irr ordjne a1la regolarità contabile aì sensi del Regolamento

del sisrema dei conrLlli,nte.ni,

A norrna dell'at. 55, :' .o--",d.[" t - 142/90,recepita con Ia L.R. .t8/91 e ss.rrrm.ii.,

SI ATTESTA
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2" DIR, SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

Visro di Compatibilità Monetaria

Si attesta la comparibr.lità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bi.lancio e con le

regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)
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