COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
SETTORE DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
DIRIGENTE DI SETTORE DELLA CITTADINANZA SOLIDALE

Determinazione Dirigenziale n.6836 del 4 giugno 2019

Oggetto : Approvazione bando di gara relativo alla 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,
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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 DD 4823/19 e successiva integrazione n 5581del 9 maggio 19 dell’Area alla Cittadinanza
Solidale- Settore della Cittadinanza Solidale è stato approvato il bando di gara, il capitolato
d’oneri, e relativi allegati , provvedendo contestualmente a prenotare le somme necessarie alla
copertura finanziaria del progetto CUP: D79D16002770006, per l’indizione della selezione
pubblica in oggetto ;
 che la gara è suddivisa in 2 lotti territoriali di seguito indicati :

lotto 1: Terza Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo ed il Comune del DSS 42
Belmonte Mezzagno- CIG: 7851050B68;
 lotto 2: Settima Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo ed il Comune di cintura
Isola delle Femmine- CIG: 785108042C;
 L’importo per singolo lotto €. 263.653,49 oltre I.V.A ;
 L’importo complessivo dell’appalto per il triennio: € 527.306,98 oltre I.V.A. - CPV 85320000-



A seguito dell’inserimento della gara sulla piattaforma telematica Appalti&Contratti

eProcurement Portale Appalti presente sul sito istituzionale del Comune di Palermo



portale Appalti si è reso necessario procedere ad una specifica in merito alla riparametrazione del
punteggio tecnico di cui all’art 18 del bando di gara come di seguito indicato:” la riparametrazione
del punteggio tecnico, avverrà prima dell’esclusione della soglia minima (criteri 1 e 3) sui punteggi
dei singoli criteri.”
Che nello stesso articolo, per un mero errore materiale è stato riportato “ Non si procederà

all’apertura dell’offerta economica se il punteggio attribuito ai criteri 1e 3 saranno
inferiori rispettivamente a 18 e 24”anziché “14 e 24”
Per quanto in premessa detto con la presente si propone di approvare il bando con le modifiche
apportate, in sostituzione di quello approvato con DD n. 6630 del 30 maggio 19;
Si da atto che rimane invariata tutta l’ulteriore documentazione di gara approvata con i precedenti
provvedimenti n. 4823/19 e n. 5581/19.
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 con le modifiche apportate, in sostituzione di quello approvato con DD n.
6630 del 30 maggio 19;

Si da atto che rimane invariata tutta l’ulteriore documentazione di gara approvata con i precedenti
provvedimenti n. 4823/19 e n. 5581/19.
Demandare all’Ufficio Gare - Affidamento Servizi, tutti gli adempimenti di legge per l’espletamento
della procedura di gara.
Il Capo Area
D.ssa Alessandra Autore

