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oggetto: Aeturmina a contrarre ai sensi fe[lart. 32, c. 2 fet d.tgs. n. 50/2016

per fa procefura negoziata mefinnte (L(DO suf %-q?A per f'affifamento

[etkfornitura [i attrezzature per fa raccofta [ffirenziata.
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L'anno tOtuntthsefici it giorno si nef mese [i fugfro ne[[a. Rtrsi"fenza feff'Unione fei Comuni "/a[[p [egfi t6tei', k
sottoscrittaAofi.ssa(PaofaSisana 

^ f

lPue s p o tts d 5 i te nffori § enera ti
Ricfcianuu [a [eti\erazionc fi Qiunta [ett'Oniorc [ei Comuni'latte [egti l6tei n, 6 [e[ 28.01.2016, con fa

quate si [aaa atto [i intririzzo per fa partecipazione af cBan[o promosso [a COgvtIECO - Qorsorzio firfazionab

fucupero e fucicfo [egti Im1atkggi a 6ase ceftutosica, in accor[o con ftT{CI (Associazione 9{azionate Cornuni

Itatiani) per I'anno 2016, per f'acquisto [i attrezzature utiti per sostenere to svituppo [e[[a raccotta fffirenziata
[i carta e cdrtone;

Oato atto cfiz con nota Qrot 91/'UC [et Zg.Ol.ZO16 questa Ùnione fia presentato istanza [i portecipaziorc af
$anlo in oggetto, precisanfo neffa stessa cfre if Comunc [i Sortino, atente a questa')nione (assieme ai Comuni [i
Euccfrcri, $uscemi Canicattini Gagnt, Cassaro, ferfa e Qatazzofo ,4creile) non è stato inserito ruf progetto in

qutnto arleoa già parteciytato informn dutonoma af 6an[o;
,l,lrtt k notn Qrot. OO.f rc0/20t0 [et tS gwno 2016 con k quate fo Segreteria tecnica fr1ff}1-Cogvllf,Co frl

[ato comunicazionc [e[,fesito positivo [etfistanza [i partecipazionc presentata [a questa 'Uùotu noncfré

[ettammontare [e[ contrihuto concesso pari a[ €74.800,00 [a [estirwre a[facquisto fi attrezzature per fo

suituppo [e[[a raccotta fffirenziata fi carta e cartotw;
,/i$t A Oeti1era [i giunu [etf'Uruionc [ei Comuni "/a[[e [egfi l6fei' n 14 [e[ 01.06,2016 con fa quafe si

pren[eva atto feff awenuto firunz'inmento accortato d questt'Uùonc;

Ooto atto cfre i Sinlaci, n^effa setuta di giunta [e[ OI.OO.ZO16, finnno [isposto [i utitizzare if contri|uto

ottenuto proporzionahnente per tutti e 6 i Comuni partecipanti af (Banlo, ossia (Buccfieri, $uscemi, Canicattini

Eagnt, Cassaro, lFerfa e Satazzofo ].crei^[e, non tenBn[o conto [e[[a escttuionc oPerdta [a[[a Commissione

giudicante;

Atteso cfie per tacquisizione [etk fornitura [i cui sopra, è necessario provoetere atlffitamento [e[
me[esimo a[itoneo operdtore economico in quatità [i appaftatore per [arne compiutamente attuaziorc;

qituLutD cfre, ai sensi [i qu^anto dmmesso [affe [isposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per

procetere affa scefta [e[ contraente metfunte proce[ura negozi.ata senza previa pu|hficazione [i un 6an[o [i
gara ai serci [effart. 36 comma 2 tett, 6) [etD.tgs. 13 aprife 2016, n. 50 in quanto trdttdsi [i untfornitura
per un importo comptessbofino atfa sogti.a [i cui aff ort. 35 [etA.tgs. tt 50/2016;- ,l,tsto-tarticoto 32 (fasi [effe procefure [i affi[amento) comma 2, fef A.Lgs. 18 aprite 2016, ru 50, if qu"ate

fuporw cfre 'prima feffarluio [effe proce[ure [i affi[amcnto [ei contrdtti pu66ticr, fe Amministrazioni

agryiu[imtrici krrttano o [etermin^ano [i contrarre, in conformiu ai propri ordinamenti, in[fui"funnlo gti etementi

essenziati [e[ contratto e i criteri [i se[ezionc fegfi operatori economici e [e[[e ffirte";
,/istt k circofare prot. tL s6fi/a{f [et 04/05/2016 feffAssessordto Wgian"dte [ette Infrastrutture e [ella

fulofii[ità - Dipartirunto fugionab lfecnico, reconte [isposizioni attuntive rutfa qggione Sicitil in merito

a[fentrata invigore [ef A.tgs. m1S/04/2016, n 50;
,/isto f artiro[o 1g2, cofiitut 1, [e[A.tgs, 18 agosto 2000, n 267 s.m.i., if qunte [ispone cfre "ta stipu[azioru [ei

contratti [eae essere prece[uta [a altposta [etermhwzionz [etresponsa\ife [efprocetimento fi spesa inlirante:

,) iffiru cfre con if contratto si intenle perseguire;

6) f oggetto [e[ contratto, [a suaformn e fe c[ausote ritenute essenzinfi;



Ò [.e mo[afiu fi scetta [e[ contraente ammesse faffe [isposiziani vigenti in materin [i contratti felle

pu66ticfie amministrazioni e fe raginni cfie ne sono atta 6ase';
,l,lsla t'art 7 commn 450 [etta L. 296/2006 seconto cui fc Amministrazioni Au66[icfie [i cui a[['art. 1 [et

A.Lgs. 30 mnrzo 2001, rt 165, per g[i acquisti [i 6eni e servizi [i importo tnferiore atk sogfit [i rifieao

comunitorio sono tenute a fare ricorso af mercato e[ettronico [etk pu66tba amministrazionc, owero af sistema

tefcmatico messo d [isposizioru [a[[a centrafe regionnfe [i riferimento per fo suotgimento feffe refatir.,e proce[ure;

listo t'art. 7 comma 449 [effa L. 296/2006 seconlo cui fe amministrazioni pu66ficfre [i cui sopra possotn

ricorrere a[fe conuenziani CO$$R owero ru utifizzarn i parametri prezzo-qua[itò come fimiti massimi per fa

stipufaziorc [ei c ontratti
Qerificato cfre CO${SR S.p.n., societa [e[ tutinistero fe[[lEconomia e [elIe lFinanze cfu gestisce if Qrogrammn

fr razion^afr.zzazianc fegfi acquisti neffa Q.].., non fin attioato urut coftaenzione per fa fornitura [ei 6eni in
oMetto;

lerifuau cfre ai sensi feff'articoto j6, commo 6 [etUECWtO LE}ISLA'fi'/O 18 A(FKILIE 2016, 9\l'. 50, i[
*linistero [e[ftEconomin e [etk lF'hwnze, awatenlosi [i COCV'9rc S.p.A., mette d [isposiziane [e[k Staziori
Appottanti if frtercato {Efettronico fette Au66[irfre nmministraziani e, [ato atto, pertanto cfre suf ful-lE.A.fl.. si può

ocquistare con orfiint [iretto (O[fl.) o coltrjfiiesta [i ffirta (MO]
Sttfiifrto quinli [i proce[ere attiaverso it fut.E.A.A. tramite ricfricsu [i offerta (K[O) con garo of prezzo yiù

6asso su[[a 6ase fi un apposito efenco [e[[e dttrezzature [a fornire, consuftan[o fe [itte presenti per fe

coratteristic fre [e [[a fornitura di cui trattasi;
qihtau cfre

o itpafore assumihife a 6ase {asta è patutaùite in € 74.800,00 (settantaquattromifaottocento/00)

c cfre in refazione affa presente Trroce[ura [i se[ezionc [e[ contraente if Co[ice l[entificativo §are (CI§) è:

6747282140
o cfrc in retazionz af presente appafto i[ fusponsafiik [e[ Servizio/Settore competente fra oerificato if

rispetto [e[[a programmnzionc fei pagamenti seconlo quanto preoisto [aff art. 9, commi 2 [etk fegge rt
102/2ooe;

(futo Xtto cfie, ai sensi [e[,tart. 31 [e[ A.Lgs. L 50/2016, it fusponsahife 'Unico [e[ Qrocetincnto per

toppafto feffafornitura [i cfu trottasi, intetto con [a presente [eterminazionc, è [a sottoscrittd (Dott.ssa Saota

Qisana;

CotsiteraU cfie con iI contrdtto si inten[e perseguire it fi* [i [otare i comuni di {Buscemi Euccficri"

Canicattini @agri, Qassaro, (Fer[a e Qafazzoto Acrei[e [i attrezzature [estinnte a[[o svifuppo [etfa raccotta

frfferenziata [i carta e cdrtone;

Consiterato cfre:

- foggetto [e[ contratto è facquisizione [effa fornitura [i attrezzature specifufre per [a raccofta

[ffirenziata [i carta e cafionz;

- if contratto sarà stipukto metiante corrisponlerua seconto tuso [e[ commercio consistente in un apposito

scambio fi fettere, ancfic tramite posta etettronica certificata o strumcnti anafogfri negti attri SUti
mem6ri;

- [e ctausofe itenute essenziafi sono riportate nctfogtio patti e contizioni ayywato con ifpresente dtto;
(Nto, ancora attu cfre fa spua compfessh.,a fi € 74.800,00 per f'acquisto fe[te dttrezzdture [i cfre trattasi non

contpot'td afcun oncre econamico nc per fUrionc né per i Qomuni a[ essa a[erenti fiercficinri uttimi [e[[eforniture;

'l,tsti:
- itOec. Legs.oo n" O.Lgs. n 50/2016;

- itf.U. lEnti Locati e4(Decreto Legisfativo tL 267/2000;

- if{D. Lgs. n 165/2oot;
_ if r.,igente O.(&Eq. LL. ;
- fa [etermhaziorc yrresiletuiate n 5 [e[ Or.Oq.ZO16 refatipa a[[a rwmina [e[responsohite affari gerurati

[e lt'lJ ni.oru [ei Comunt;

aEtE&9il r Nn

Qq i motivi espressi in premessa cfu qui si inten[ono integratnunte riportoti facen^fonc parte integrante e

sostanziate;



Ai assunere personafmcnte fe funzioru [i 8"1.).A. così come ricfiipsto [attart. 31 [ef Cotice [ei Contratti
Qu66fic*
(Di httrz, per f'affitamtnto [e[[a fornitura iniicata in premcsso, gara metfunte procetura ncgozinta senza

prerfu pufifificazionc [i un 6anlo [i gara ai sensi [e[Iarticoto 36, commn Z tett. 6) [ef cO.tgs. 18 dprife 2016,

t 50, attraoerso if frl.E.eP.A., con rirfrùsu [i ffirtn (q{O) consu[tanto fe [itte presenti per fe caratteristirfie
[cta fornitura fi cfiz trattasi, cfre sarò espfetata [a[ responsafiite Affari Qenerati [effAnione [ei Comuni
lolte [egti l6tex;

Oi [4ft atto cfrc [a spesa compfessiva fi € 74,800,00 per facquisto [e[[e attrezzature [i cfre trattasi non

cofiporta ahun orure economico ne per fUninnc nt per i Comuni a[ usa a[erenti
Oi petfuiorun ta procetura mctfunte formufazion"e [etta KAO suf gvtgcpn e[ attraverso fa successioo

sottos crizionc con firma [Aitate [e t[' or[inp a ff'aggiutiraurio;
Oihtpittun, qutti ctausofe ritenute essenziafi que[[e riportate nctfogfio potti e conlizioni apprwato con if
presente otto;
Oi opprovan fa fettera {invito e gfi aftri [ocumenti [i gara, affegati a[[a yresente [eterminnziane per
costituirnz pdrte integrante e sostaruitfe

-.r 3'

contabib si esprime parere favoreoo fe

dei Servizi lFinaruiai



Lapresenteileterminazione,aisenside.ll,art.32,comnu.],1.b9/Uy,alenePWUUL.L
dell,unione dei Comuni 

,,valle degli lhlei"Tri i"i"iid gtorni consecutiai a partire dal '

Datu..

It ffiMiEo S?sirtsb gdvflIe, at cot{onu attcsttziotu [et gtlesso

toio on frne &tr'Ùtione [ti Corrutti "lalb [egÈ l6fei"

ae{s{b/d
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