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.DIREZIONE I.Affari Legali—Cultura-Sport e Spettacolo

.

ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 42/CULT DEL 15/11/2021
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di gestione integrata della
sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per il Comune di
Bagheria per 13 mesi e contestuale impegno di spesa . CIG Z6F33D7B7C
.

IL RESPONSABILE P.O. DIREZIONE 1-CULTURA HA DETERMINATO

1.

DI PROCEDERE, per le ragioni sopra esposte all’affidamento del servizio di gestione

integrata della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. mediante
affidamento diretto previa manifestazione di interesse tramite la piattaforma MePA (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione) ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a della Legge
11 settembre 2020 n. 120, testo coordinato con la Legge 108 del 29 luglio 2021, con il criterio
del prezzo più basso, avviando la procedura ai sensi dell’art. 36 ,comma 2, lettera a del D. Lgd
50/2016 e ss.mm.ii.
2.

DI APPROVARE gli allegati al presente provvedimento che ne formano parte integrante e

sostanziale,

costituiti

dall’allegato

“A”

istanza

di

ammissione

–

dall’allegato

Disciplinare/Capitolato d’oneri - allegato “B” Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse
- dall’ allegato “C” Dichiarazione sostitutiva di inesistenza delle cause di esclusione previste
dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.-dall’allegato “D” Dichiarazione resa ai sensi del
Protocollo di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali tra la Prefettura di
Palermo e il Comune di Bagheria- dall’allegato “E “ Patto di integrità.
4. DI IMPEGNARE

sul bilancio pluriennale 2021/2022 la complessiva somma di €

25.000,00, IVA inclusa, necessaria per l’affidamento del servizio oggetto del presente atto, sul
cod. 01.10-1.03.02.99.999 cap. 17196 denominato “ Interventi per la sicurezza dei luoghi di
lavoro” come segue:
per il periodo 01/12-31/12/2021

€ 5.000,00

per il periodo 01/01/2021- 31/12/2022

€ 20.000,00

5. DI DARE ATTO che l’Amministrazione aggiudicataria si riserva il diritto di annullare

l’affidamento o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti

possano avanzare pretese di qualsiasi genere. In particolare l’aggiudicazione definitiva dell’incario
oggetto della presente procedura è espressamente subordinato all’effettiva disponibilità delle
corrispondenti risorse finanziarie, in mancanza delle quali i concorrenti non avranno nulla a
pretendere dall’Amministrazione
6. DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui

all’articolo 147/bis, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza della azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile dell’Area
7. DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 così come recepito dall'OREL

che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Onofrio Lisuzzo.
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione

trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013, e verrà pubblicato nella sezione trasparenza di questo Ente
IL RESPONSABILE P.O. – DIREZIONE I- CULTURA
Geom. Onofrio Lisuzzo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 c.2 D.Lgs 39/93

