CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
___________________________________________________________________________

Estratto Deliberazione della G.M. N° 115 DEL 28/05/2020
Oggetto:Avviso pubblico per l’acquisizione di Manifestazione di interesse per la selezione dei beneficiari
del contributo di cui all’Asse 2 del PO FESR Sicilia 2014/2020 - Autorizzazione legale rappresentante
dell’Ente a presentare istanza di finanziamento ed Approvazione amministrativa del progetto
concernete Azione 2.2.3 “Interventi per assicurare l’interoperabilità delle banche dati pubbliche. (Gli
interventi comprendono prioritariamente le grandi banche dati pubbliche-eventualmente anche nuove basi
dati, nonché quelle realizzate attraverso la gestione associata delle funzioni ICT, .....ricorrendo,
oveopportuno, a soluzioni cloud). CUP: B54E20000740006

OMISSIS……………

LA GIUNTA COMUNALE HA DELIBERATO
Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate:
1) AUTORIZZARE il legale rappresentante dell’Amministrazione a presentare istanza per la
partecipazione all’Avviso pubblico di cui all’Asse 2 - Azione 2.2.3. del PO FESR 2014/2020 –
“Interventi per assicurare l’interoperabilità delle banche dati pubbliche. (Gli interventi
comprendono prioritariamente le grandi banche dati pubbliche-eventualmente anche nuove basi
dati, nonché quelle realizzate attraverso la gestione associata delle funzioni ICT, .....ricorrendo, ove
opportuno, a soluzioni cloud) pubblicato in data 31/03/2020 sull’Albo Pretorio e successivamente
sul sito EuroInfoSicilia;
2) APPROVARE in linea amministrativa, ai fini della partecipazione all’avviso in oggetto
specificato, il progetto redatto dal RUP Ciro Raspanti del Comune di Bagheria denominato “
Realizzazione di una Piattaforma di gestione documentale integrata , di un hub per
l’interoperabilità e la cooperazione di un sistema di accesso a dati correlati e di servizi
Datawarehousing-223” - CUP: B54E20000740006, dell’importo complessivo € 162.000,00, a
valere sull’Azione 2.2.3. del PO FESR 2014/2020, “Interventi per assicurare l’interoperabilità delle
banche dati pubbliche. (Gli interventi comprendono prioritariamente le grandi banche dati
pubbliche-eventualmente anche nuove basi dati, nonché quelle realizzate attraverso la gestione
associata delle funzioni ICT, .....ricorrendo, ove opportuno, a soluzioni cloud), costituito dagli
elaborati progettuali di seguito riportati:
A. Relazione Tecnico Economica
B. Capitolato Tecnico
C. Quadro Economico di Progetto ed il relativo quadro economico per un importo totale pari a
euro 162.000,00 si articola come di seguito:
A) Servizi

Totale importo opere a base d'asta
Costi della sicurezza
A) Totale importo per Servizi:

132.786,89
0

0

132.786,89

132.786,89

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
Lavori in economia

0,00

Imprevisti

0,00

Incentivi ex art.113 D.L.vo 50/2016 (2%*A)

0,00

Oneri conferimento a discarica

0,00

IVA al 22% su servizi e imprevisti

29.213,12

B) Somme a disposizione:

29.213,12

SOMMANO

29.213,12
162.000,00

3) APPROVARE i seguenti allegati alla presente proposta di deliberazione, (ad eccezione del
punto E che riguarda la Deliberazione:
Allegato Denominazione del documento
A

Modello per la domanda di contributo finanziario a valere sull’azione 2.2.3

B

Relazione tecnico-economica dell’operazione

C

Copia del progetto dell’operazione approvato dall’ente richiedente (a livello di
progettazione richiesto dal paragrafo 4.4, comma 3, lett. b);

D

Cronoprogramma dell’operazione per il quale è richiesta l’ammissione al
contributo finanziario;

E

Deliberazione di Giunta dell’ente richiedente di approvazione del progetto (al
livello richiesto dal paragrafo 4.4, comma 3, lett. b) e relativi altri elementi che
costituiscono requisiti di ammissibilità ai fini dell’Avviso 2.2.3, ivi incluso
(laddove previsto) l’impegno dell’ente richiedente alla copertura della
eventuale quota di cofinanziamento dell’operazione specificandone l’importo e
le fonti;

F

Dichiarazione (a firma digitale del legale rappresentante dell’ente) di avere
preso visione e di accettazione dello schema di Disciplinare allegato 6.2
Manuale per l’attuazione, approvato con DDG n. 107 del 01/04/2019;

G

Documenti attestanti l’ammissibilità come previsto dal paragrafo 4.4., comma
3, lettera b), del presente Avviso, ivi compresa la autocertificazione (a firma
digitale del legale rappresentante dell’ente) circa l’insussistenza delle
condizioni ostative di cui all’art. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016;

H

Documenti utili per la valutazione come previsto dal paragrafo 4.4., comma 3,
lettera c), dell'Avviso 2.2.3.

H-bis

Relazione sui criteri di ammissibilità (documento necessario per la
dichiarazione di cui all’allegato H)

I

Schema di Capitolato

L

Determina nomina del R.U.P.

4) DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della
L.R. 44/91, stante l’urgenza di provvedere all’attivazione delle procedure in questione;
5) DARE MANDATO alla Direzione IV “Finanziaria e Contabile” di porre in essere tutti gli atti
consequenziali necessari per la partecipazione al predetto avviso;
6) DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa, né oneri riflessi diretti
e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente.

Il Responsabile del Procedimento
firmato*
Ciro Raspanti

