COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
SETTORE DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
DIRIGENTE DI SETTORE DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
Determinazione Dirigenziale n.5581 del 9 maggio 2019

Oggetto : Approvazione bando di gara,Capitolato d’Oneri e modulistica rettificati a
seguito delle modifiche apportate al D.lgs 50/2016 per effetto del D.L. del 18.04.2019 n
32-riferimento a D.D. n. 4823 del 17.04.2019 Gara in due lotti : "Processi partecipativi e
sviluppo locale- interventi di riqualificazione territoriale e di contrasto alla marginalità
nelle aree degradate” Pon Metro 2014 /2020 -Asse 3 Scheda progetto PA 3.3.1a .
CUP:D79D16002770006

IL DIRIGENTE
(NOME)

(eventuale, nel caso sia DD di Settore)
(eventuale, nel caso sia DD di Area)
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Il CAPO AREA
(NOME)
(NOME)

Responsabile del procedimento: CATERINA SCIORTINO

COMUNE DI PALERMO

Per l’esame dell’argomento in oggetto e della relativa determinazione dirigenziale, il responsabile
del procedimento rassegna la seguente relazione:
Premesso che:
 Con la determinazione a contrarre n 4823 del 17.04.2019 dell’Area della Cittadinanza solidale –
Settore della Cittadinanza Solidale avente ad oggetto procedura aperta ai sensi dell’art 60 del
Dlgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa -Scheda di
Progetto PA 3.3.1a - Processi partecipativi e sviluppo locale- interventi di riqualificazione
territoriale e di contrasto alla marginalità nelle aree degradate” del Programma Operativo
Nazionale PON Città Metropolitane della Città Palermo 2014 /2020 a valere sulle risorse
dell’Asse 3 CUP:D79D16002770006, in 2 lotti territoriali, si è provveduto, tra l’altro,
all’approvazione del bando di gara e relativi allegati;
 sulla G.U. del 18.4.2019 n. 92 è stato pubblicato il Decreto Legge del 18.4.2019 n. 32 avente ad
oggetto “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici”;
 Il predetto decreto ha apportato delle modifiche al D.lgs 50/2016;
 Occorre pertanto rettificare il bando di gara e la relativa modulistica tenuto conto delle modifiche
in vigore per effetto del suddetto Decreto legge, dal 19.4.2019;
Tutto ciò premesso si propone di:








Approvare il bando di gara e il Capitolato d’Oneri rettificati tenuto conto delle modifiche
apportate al Dlgs 50/2016 per effetto del Decreto legge del 18.04.2019 n 32, in vigore dal
19.4.2019;
Approvare il modello D.G.U.E. e i modelli per la formulazione della domanda di partecipazione
alla gara e delle dichiarazioni sostitutive, non incluse nel D.G.U.E., ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 e s.m. e int.,, predisposti al fine di agevolare i concorrenti nella formulazione
della domanda di partecipazione alla gara, rivisti in conseguenza delle rettifiche apportate al
bando di gara;
Dare atto che rimane invariata tutta l’ulteriore documentazione allegata alla superiore DD n
4823/2019 ovvero Scheda Progetto: PA 3.3.1A, Relazione tecnica ex art 23 del D.lgs 50/2016,
Dichiarazione denominata “Clausole di Autotutela e Patto d’Integrità, Dichiarazione denominata
“clausole contrattuali” di cui all’intesa di legalità sottoscritta tra il Comune di Palermo e la
Prefettura di Palermo Rep 23 del 28 dicembre 2018,“Codice di comportamento” adottato dal
Comune di Palermo, Informativa privacy, Formulario per la presentazione dei progetti, Piano
finanziario;
Demandare all’Ufficio Gare - Affidamento Servizi, tutti gli adempimenti di legge per
l’espletamento della procedura di gara rispettando per la pubblicità del bando le disposizioni di
cui all’art 142 e dell'art. 72 del D.lgs 50/2016 e s.m.i;

Il Funzionario Amministrativo
Rup di progetto
D.ssa Caterina Sciortino

IL DIRIGENTE
Vista la relazione che precede, facendo proprie le motivazioni su esposte e che si intendono integralmente
riportate;
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepita dalla legge regionale 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n. 58 del 7-03-2019;
Visti: il D.Lgs. 267/00, il D.Lgs.n.50/2016;

D ETE R M I NA
Approvare il bando di gara e il Capitolato D’Oneri avente ad oggetto “ procedura aperta suddivisa in
n 2 lotti territoriali, ai sensi dell’art 60 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa -Scheda di Progetto PA 3.3.1a - Processi partecipativi e sviluppo
locale- interventi di riqualificazione territoriale e di contrasto alla marginalità nelle aree degradate,
CUP:D79D16002770006, rettificato tenuto conto delle modifiche apportate al Dlgs 50/2016 per
effetto del Decreto legge del 18.04.2019 n 32, in vigore dal 19.4.2019;
Approvare il modello D.G.U.E. e i modelli per la formulazione della domanda di partecipazione alla
gara e delle dichiarazioni sostitutive, non incluse nel D.G.U.E., ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e s.m. e int.,, predisposti al fine di agevolare i concorrenti nella formulazione della
domanda di partecipazione alla gara, rivisti in conseguenza delle rettifiche apportate al bando di
gara;
Si da atto che rimane invariata tutta l’ulteriore documentazione allegata alla superiore DD n
4823/2019 ovvero Scheda Progetto: PA 3.3.1A, Relazione tecnica ex art 23 del D.lgs 50/2016,
Dichiarazione denominata “Clausole di Autotutela e Patto d’Integrità, Dichiarazione denominata
“clausole contrattuali” di cui all’intesa di legalità sottoscritta tra il Comune di Palermo e la Prefettura
di Palermo Rep 23 del 28 dicembre 2018,“Codice di comportamento” adottato dal Comune di
Palermo, Informativa privacy, Formulario per la presentazione dei progetti, Piano finanziario;
Si demanda all’Ufficio Gare - Affidamento Servizi, tutti gli adempimenti di legge per l’espletamento
della procedura di gara rispettando per la pubblicità del bando le disposizioni di cui all’art 142 e
dell'art. 72 del D.lgs 50/2016 e s.m.i;
Il presente provvedimento non comporta spesa in quanto l’accertamento e le relative prenotazioni di
spesa sono stati disposti con la DD a contrarre n 4823/2019.
IL Capo Area
D.ssa Alessandra Autore

