COMUNE DI SOVERIA MANNELLI
Provincia di Catanzaro

COPIA

Determinazione del Responsabile
AREA AMMINISTRATIVA
N. 57 del 2/05/2016
Progressivo Generale 113
Responsabile dell’Area : Dott.ssa Silvana SIRIANNI

Oggetto:
PAC Servizi cura anziani nel Distretto del Reventino - Azione standard Approvazione verbale di istruttoria e aggiudicazione definitiva incarico.
-

VISTO l’art. 183 del Dlgs. 267/2000;

-

VISTO il vigente regolamento di Contabilità;

-

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i
Responsabili delle Aree nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di
gestione;

-

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

PREMESSO:
- CHE con determina n.52 del 28.04.2016 è stato individuato, quale sistema di scelta del
contraente per la procedura di nomina di una figura di esperto di prima fascia con incarico
di supporto agli adempimenti relativi al monitoraggio e alla rendicontazione dei piani di
intervento anziani PAC primo riparto, la procedura in economia ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. A) del Dlgs 50/2016, con affidamento diretto.
- CHE è stato approvato a tal fine lo schema di lettera di invito per il professionista nonché il
modello dell’istanza da produrre a questa Amministrazione;
CONSIDERATO che, con lettera di invito n. 2390 del 28.04.2016, il Dr. Pasquale Luzzo è stato
invitato a produrre istanza di partecipazione con la allegata documentazione di rito;
VISTA l’istanza pervenuta in data 29.04.2016, prot. 2401;
VISTO il verbale di gara del 2/05/2015;
VISTO il regolamento comunale dei lavori, dei servizi e delle forniture acquisibili in economia
approvato dal consiglio comunale con delibera n. 19 del 28/11/2013 nel quale all’art. 41 comma 2
ammette l’affidamento diretto a soggetto idoneo nel limite di € 40.000
VISTI:
− il D.Lgs 18/8/2000, n.267 e ss. mm.ii;
− il D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.
DETERMINA
• Di approvare il verbale di gara del 2/05/2015 e, per l'effetto, aggiudicare definitivamente al
Dr. LUZZO Pasquale, nato a Nicastro il 29.02.1964, residente in Lamezia Terme, Via
Conforti 29, l’ incarico di Esperto di prima fascia per supporto agli adempimenti relativi al
monitoraggio e alla rendicontazione del Piano di Intervento Anziani Primo riparto –
Distretto del Reventino – Comune Capofila Soveria Mannelli.
• Di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del
codice contratti pubblici, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale per la
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti prescritti dall'art. 38 del codice,
dichiarati in sede di gara da parte dell’aggiudicatario;
• Di dare atto che l’incarico viene conferito per il prezzo complessivo di € 4.951,63, pari alla
somma stanziata dal Ministero dell’Interno – AdG PAC con Decreto n°5047/PAC del
06/08/2015 ed alla successiva comunicazione n. 3395 del 21.04.2016 e corrispondente a 22
giornate con compenso giornaliero di Euro 227,27 comprensivo di ogni onere a carico
dell’Amministrazione e delle prestazioni contributive e previdenziali.
• Di imputare la spesa sul Cap. 1910 del redigendo bilancio 2016.
• Di dare atto che il CIG della presente procedura è il seguente: Z7219A007E.

PIANO D’AZIONE PER LA COESIONE (PAC) – PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA
ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (PNSCIA) – PRIMO RIPARTO
INDIVIDUAZIONE DI UNA FIGURA DI ESPERTO DI PRIMA FASCIA CON INCARICO DI SUPPORTO
AGLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL MONITORAGGIO E ALLA RENDICONTAZIONE DEL PIANO DI
INTERVENTO ANZIANI PRIMO RIPARTO
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE INCARICO
PREMESSO:
-

CHE con determina n.52 del 28.04.2016 è stato individuato, quale sistema di scelta del contraente per la
procedura di nomina di una figura di esperto di prima fascia con incarico di supporto agli adempimenti relativi
al monitoraggio e alla rendicontazione dei piani di intervento anziani PAC primo riparto, la procedura in
economia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del Dlgs 50/2016, con affidamento diretto.

-

CHE è stato approvato a tal fine lo schema di lettera di invito per il professionista nonché il modello
dell’istanza da produrre a questa Amministrazione;

-

CHE, con lettera di invito n. 2390 del 28.04.2016, il Dr. Pasquale Luzzo è stato invitato a produrre istanza di
partecipazione con la allegata documentazione di rito;

-

CHE il Professionista ha prodotto istanza in tal senso, acquisita al protocollo in data 29.04.2016, prot. 2401;

Tanto premesso;
La sottoscritta Dott.ssa Silvana Sirianni, il giorno 02/05/2015 procede all’esame dell’istanza e dei relativi allegati e,
constatato il possesso, da parte del professionista, dei requisiti professionali di cui al curriculum e dei requisiti generali di
cui alle dichiarazioni sostitutive prodotte,;
DICHIARA
Il Dr. LUZZO Pasquale, nato a Nicastro il 29.02.1964, residente in Lamezia Terme, Via Conforti 29,
aggiudicatario in via definitiva dell’ incarico di Esperto di prima fascia per supporto agli adempimenti relativi
al monitoraggio e alla rendicontazione del Piano di Intervento Anziani Primo riparto – Distretto del Reventino
– Comune Capofila Soveria Mannelli.
SUBORDINA
l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del codice contratti pubblici, alla
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti prescritti dall'art. 38 del codice, dichiarati in sede di gara da parte dell’aggiudicatario;
Soveria Mannelli, 02.05.2016
La Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Silvana Sirianni

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Silvana SIRIANNI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000
Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott. Paolo LO MORO

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/_____

Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott. Paolo LO MORO

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
E’ copia conforme all’originale, in carta libera per uso Amministrativo.

Soveria Mannelli lì 2/05/2016

Il Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Silvana SIRIANNI

