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DETERMINA DIRIGENZIALE N. A<)l.A DEL 2 NOV. 2015 

Oggetto: Elisuperficie sita in C.da Fiumetto. Affidamento della gestione ai fini dell'operatività 
per il volo anche in ore notturne (h.24). 2016-18 - CIG 6439679F35. 

Approvazione Capitolato d'oneri e schema bando di gara - impegno spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

che in data 31/12/2015 va a scadere l'affidamento del servizio per la gestione dell ' Elisuperficie in 
oggetto; 
che si rende necessario, stante la prossima scadenza contrattuale, attivare le procedure necessarie 
per garantire il servizio in oggetto a partire dal IO gennaio 2016 e fino al 31/12/2018; 
che a tal fine l 'U.T.C. ha approntato apposito capitolato d'oneri che prevede il servizio per anni 3 
(tre) a decorrere dalla consegna per l'importo complessivo di €. 47.700,00, al netto dell'importo di 
€.862,52 , per oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso, ed €. 10.683,75 per I.V.A. ; 

CIÒ PREMESSO 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, 
ed in particolare l'articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a 
contrattare, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma 
e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla 
base, nonché l'art. II, comma 2 del D.Lgs. 163/06 che prevede che prima dell'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti , individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto che ai sensi del!' art. I della Legge Regionale 12.07.20 II, n. I 2, gli appalti di lavori, servizi e 
forniture, nella Regione Sicilia, sono disciplinati dal Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 ovvero 
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/ 17/CE e 2004/18/CE, di seguito definito semplicemente "Codice Contratti Pubblici", nonché 
dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del citato "Codice Contratti Pubblici" emanato con 
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, di seguito definito semplicemente 
"Regolamento", fatto salvo quanto diversamente previsto dal D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n.\3; 

Vista la normativa che regolamenta gli "Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione" ed in 
particolare: 

• 	 il terzo comma dell'art.26 della L. 23.12.1999 n.488 (Legge finanziaria 2000); 
• 	 il D.L. 07.05.2012 n.52, (Razionalizzazione della spesa pubblica) convertito in legge, con 

modificazioni, dall'art. I, comma I, L. 6 luglio 2012, n. 94; 
• 	 il D.L. 06.07.201 2 n.95, (Revisione della spesa pubblica) convertito in legge, con 

modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135; 
• 	 l'art.1 commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge fmanziaria 2007); 
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• 	 il comma 3-bis dell'artJ3 del "Codice Contratti Pubblici"; 

Considerato che nell'ambito del "Sistema Telematica degli Acquisti per la Pubblica 
Amministrazione" alla data odierna non è in alcun modo previsto il servizio oggetto della presente 
detenninazione quanto nessuna convenzione stipulata da Consip S,p,A, per como del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, risulta attiva né in fase di studio né aggiudicata o pubblicata, lo 
stesso dicasi per le iniziative di cui al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

Vista l'impossibilità di ricorrere per il servizio in argomento al "Sistema Telematica degli Acquisti 
per la Pubblica Amministrazione", appare opportuno procedere all'affidamento dello stesso 
mediante procedura ad evidenza pubblica; 

VISTO l'art,55, comma 5, del D,Lgs, 163/2006 e ss,mm,ii, che prevede che le Stazioni appaltanti possono 
aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura aperta; 

RITENUTO che ricorrono i presupposti per appaltare il servizio in oggetto, mediante procedura aperta al 
sensi dell'art c. 82 c, l e 2, e 124 del DJgs 12/04/2006, n. 163 e s,m.e i,; 

CONSIDERATO che a salvaguardia e tutela della salute pubblica, ed al fine di senza 
soluzione di continuità, l'operatività in h, 24 dell' Elisuperficie si ritiene di affidare il servizio 
mediante procedura ai sensi deH'art, c. 5, 82 c. 1 e 2, e 124 del DJgs 12/0412006, Il.1 

VISTO il Capitolato redatto dall'U.T.C, in data 18/09/2015 che prevede il per anni 
tre a decorrere dal 01/0112016 e comunque fino al 3J/12/2018 per l'importo complessivo di €. 
47.700,00, al netto dell'importo di €. 862,52, per oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso, ed €. 
10.683,75 per I.V.A,; 

VISTO il Documento uruco per la valutazione rischi da interferenze redatto dall'U,T,C, facente 
parte della dei documenti propedeutici all'affidamento del servizio; 

VISTO lo schema del bando di gara predisposto da questo Ufficio; 

ACQUISITO, in ottemperanza a quanto prescritto dalla L. 13612010 e ss,mm.ii., il CIG con il nO. 
6439679F35 per il de quo; 

RITENUTO che occorre procedere all'approvazione del Capitolato d'Oneri, degli elaborati a 
corredo e del bando di da pubblicare nelle forme dì legge, nonché le modalità di gara per 
l'affidamento del ,"'rV'71 de quo; 

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l'art, 1 83 del D-Leg.vo 18/08/2000, n.267; 

DATO ATTO che sulla presente detenninazione il sottoscritto esprime parere ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art, 147 bis lO comma "/"'~"'~ 
267/2000. 

PROPONE DI DETERMINARE 

PER LE MOTIVAZIONI DI CUI IN PREMESSA 

1. 	 Di approvare il Capitolato d'Oneri e gli elaborati a corredo allegati al presente atto, per 
l'affidamento del servizio della gestione ai fini dell'operatività per il volo anche in ore 
nottume (11,24); 

2, 	 Di approvare l'allegato bando di gara; 
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3. 	 Di assegnare il servizio di "affidamento della gestione ai fini dell 'operatività per il volo 
anche in ore notturne. (h.24)-2016-2018 " mediante procedura aperta ai sensi dell ' art. 55, c. 
5,82 c. I e 2, e 124 del D.lgs 12/0412006, n. 163; 

4. 	 Di disporre che il bando di gara venga pubblicato all ' Albo Pretorio e sul sito internet del 
Comune nonché sulla G.D.R.S.; 

5. 	 Di autorizzare sin da ora il ricorso alla procedura negoziata nel caso in cui la presente 
procedura non dia esito positivo, ai sensi dell'art. 57, c. 2, lett a) del D.Lgs. n. 16312006; 

6. 	 Di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della L. 241190 e s.m. e i., il responsabile del 
procedimento è il geometra Salvatore Campagna; 

7. 	 Di impegnare la somma COMPLESSIVA di €. 60.000,00 comprensivo degli oneri di 
sicurezza, I.V.A. al 22%, e somme a disposizione dell ' Amministrazione, nel bilancio 
pluriennale 2016-2018 come di seguito: 

a. 	 Anno 2016: €. 20.000,00 al capitolo 1157, titolo l , funzione 9, servizio 3, intervento 
3; 

b. 	 Anno 2017: €. 20.000,00 al capitolo 1157, titolo l, funzione 9, servizio 3, intervento 
3; 

c. 	 Anno 2018: €. 20.000,00 al capitolo 1157, titolo l, funzione 9, servizio 3, intervento 
3. 


2 1 OH 2015
Nicosia, lì 
(dala della proposla) 

Il Responsabi ~cedimento 
Salvatore/b;;_'f"' . C1 pagna 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l° 
comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA , per le motivazioni contenute in premessa, la seguente determinazione, avente ad 

oggetto: Elisuperficie sita in C.da Fiumetto. Affidamento della gestione ai fini 
delI'operatività per il volo anche in ore notturne (h.24). 2016-18 - Approvazione 
Capitolato d'oneri e schema bando di gara - impegno spesa, che qui si intende 
integralmente riportata e trascritta; 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dopo il visto di regolarità 
contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 bis comma l del 
D.Lgs. 267/2000, e verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune per gg.l5 ai fini della pubblica 
conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
del D.Lgs n. 26712000. 
Nicosia, lì a. 3 O r r 2015 



Ire Settore 

Attestazione ai sensi dell'art. 153 c. 5 e 147 bis c. 1 D.Lgs. 267/2000 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 bis 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 
Nicosia, li 2 3NOV 201i 


