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oggetto: .Apptwazioru wrfiafr fr. gard e aff[mmto [cfinitivo hcarico
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tÙn:iotu [si Conan tatre dagfr l6fti per tusi ventiquattro olflng.
Qircauo'/irab.

coata 18/02/2016 ab

L'anno cOtunlliuefici if giorno ficbtu ne[ mese fi fe66tab ne[fa fusifenza feff'Unione [ei Comuni "/a[[e [egfi
I6[ei', fa sottoscritta Aott.ssa ?aofa Qkana

rR.e s p o rr s d 5 i te nffari § e n e ra fi
Rkfiiaruu fa Ae[i6era fi giunta feff't)nione fei Comuni "/a[[e fegfi l6[ei" n. 25 [et 0a/09/2014con k quafe è stato
dpproeato fo scfiema fi conr.,enz'ione per fa gestione associata [e[[a nomina e [e[ conferimento feffincarico [e[ seruizio fi
f;*S.Q.Q. per gfi a[empimenti in materia fi sicurezza e safute nei [wgfri [i [ar.,oro" prevkto [a[ A. Lgs 81/2008 e

ss.mm.'ii.;
c\icfiioruu fa propria prece[ente (Determina n. 1/2015 mofificata con fa (Determina n.2/2015 con fe quafi, ai sensi

[a[f art. 10 [e[ Cofice [ei Contrafii Au66[icù sono stati assunti [a[[a sottoscitta i cornpiti [i Rt)cP per fa proce[ura
refatipa aff affi[amento [e[ seruizio di R"S.(P.(P. in forza [e[[a com.,enzione sottoscritta dai Legafi furypresentanti [ei
Comuni aferenti aff'tJnione in fata 1s/12/2014;
Aato atto cfre con k citate (Determine n.1 e n.2 /2015 sono stati aftresì appror.tati i segucnti atti:

'/ scfrema arryiso pu66[ico [i manifestazione fi interesse e refativa mo[ufistica per fa formazione fi un efenco [i
operatoi economici i[onei af essere invitati a[[a procefura negoz'i.ata (Attegato n.1 a[[a (Determina);

'/ scfrema fettera fi imito e mo[ufistica per [a partecipazione (Affegato n.2 a[[a cDetermina)

'/ fiscipfrnare [e[ senizio tecnico contenente gfi oneri ef o66figfri a carico fei contraenti (Affegato n.3 a[[a
Aetermina)

'/ En[ro economico finanzinrio con cui è stato [eterminato fimporto fa porre a 6ase {asta (Affegato n,4 a[[a
Aetermina)

'/ quantifuazione fegti oneri finanziari a carico [e[ Comuni aferenti a[[a comlenzione (At[egato n.5 a[[a

Eetermina)

(Ddto dtto cfie f ar.,uko pu66[ico è stato pu66ficato suftafbo pretorb on fine feff'Unione fei Comuni'latte fegfi l6fei e

fei 7 Comuni cfre [e[k stessafanno par^te;

cfre nei termini previsti [a[ 6anfo sono stati invitati a presentare ffirta economica tutti gfi operatori economici cfie

aee'()ano manifestato interesse af essere inseiti neffefenco fei professionisti per faffi"damento [effincari.co fusponsabife
[e[ Seruizio fi Srer.,enzi.one e Qrotezione (RScrz) per f't)nione fei Comuni laffe [egfi l6fei per mei 24;

cfiz con propria Aeturmina. n. 19 [e[ 18.12.2015 è stata nominata fa Commissione fi oafutaziane [e[[e can[i[ature
peruenute;

Oistiiverfiafi fi gara feffe sefute [e[ 21, 22 e 30 ficem|re 2015;
(Dato atto chc compfetate k operazioni fi oafutazione fa Commissione fra provuisoriamente aggiu[icato if servizio

af professi.onista Ing. litak 'lincenzo con sefe in foLifazzo, lia '/ittorio 'leneto 24 con if i\asso [e[ 55,13o/o

su[.fimporto a 6ase f'asta fi €. 35.000,00 corrisponfente a[ un importo contrattnnfe fi 15.704,50 oftre I'/7;
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Afio utto cfu sono state uftimate k procefure [i oerifua icfrfuste [a[[a normativa vigente propefeutirfre
faffi"damento [eftincarico e cfre fe stesse non fianno prodotto afcun motir.to ostatiuo;

Qitatuw pertanto prowe[ere aformafizzare fincarico aff Ing. 'lincenzo l)itafe sopra citato;

'/isto it fisctpfinare [e[ servizio tecnico contenente gfi oneri ef o66frgfri a carico [ei contraenti (Attegato ru3 atfa
proprin cD etermina n. 1 / 2 0 1 5 )

lirto ifvigente O.flEf.IL, [e[k Rcgione Sirifiana;

'listo it a. qs. 1 63 /2006;
'lutto ciò ptemesso e consilerato

ÙEIIEWINA

Qer i motirti espressi in premessa cfie qui*i intenfono integrahnente iportati facen[one parte integrante e

sostanziafe: - -r t,
1. ai approaare i n.3 uer\ati [i gara per f affiamento [e[ seruizio fi q.Sqp per f'Unione fei Comuni,latte [egfi

I6fei per mesi aenl'i4uattro;
2. ai fare atto clie in via fefinitir.,a fincaico fi fusponsa\ib fet Sentizio fi cPrer.,enzione e erotezi.one

(*S.rl.rl.1 per fEnte 'Unione fei Comuni laffe fegfi l6fei e per i Qomuni a[ essa a[erenti, ossia Euccfreri,
Euscemi, Canicattini Eagni, Qassaro, lFerfa, ?afazzofo Acrei[e e Sortino per mesi r.,entiquattro viene confeito
a[[Ing.'lincenzo'/ita[enato if19.11,1954afutifazzoeirtiresi[entein,/ia,littorio,leneto24;

3, Oi [are atto cfre i compiti [e[ professionista sono riportati nef fiscipfinare [e[ servtzio tecnico contenente gfi
oneri ef o66figfri a carico fei contraenti (,attegato n j a[[a propria precefente Aeterm.ina n.1/2015]

4. cDi lare atto cfie if compenso for.tuto afttng, '/ita[e per fa prestazione professionafe ricfricsta qunntifuata d
seguito fi ri\asso in € 15.704,50 oftre l,lfl;

5, cDi [are atto cfie fa spesa è stata proporzionafrnente impegnata sui Eifanci fei Comuni aferenti d questa
'l)nione;;

6, cDi procefere a[[a imme[iata sottoscrizione [e[ [iscipfinare stante I fi provve[ere in merito.

AA,9g./KoQ
(Pisana

c o nt a 6i fe si e s pime p arere favoran te
fei S eruizi lFinanzi"ai

Grugatetta
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La presente determinazione, ai sensi dell'art, 32, comma 1 l. 69/09, oiene pubblica

dell'Llnione dei Comuni "Valle degli lblei" per quindici giorni consecutiai a partire dal '

Datu..

nÌTN(A

r L str GwtAa,! o 9v,9tE MLE'

II sottoscitto Segretaio Qenerafe, su conforme attestazione [e[ fulesso


