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STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD”

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate
Ente capofila Comune di Comiso

Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI Vittoria
Provincia di Ragusa

C.U.C
Centrale Unica di Committenza

Sezione di Vittoria
Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514921 - Fax 0932 864352

(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it)

CIG 6925186C43

L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 9.30 presso i locali della C.U.C
Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria sita in Via Cacciatori delle Alpi al n.432,

P R E M E S S O

- che con determina del Dirigente della Polizia municipale n. 2935 del 21 dicembre 2015, avente
ad oggetto “Individuazione di un operatore economico per la gestione dei fondi ex articolo 208
del Codice della Strada, da destinare alla previdenza integrativa della Polizia municipale.
Approvazione capitolato di gara e impegno spesa”, è stato deciso di affidare la gestione dei
fondi ex articolo 208 del CdS, da destinare alla previdenza integrativa Polizia municipale,
tramite procedura aperta, per la durata di anni 3 (2015-2017), stimando un valore di capitale
complessivo presumibile di € 162.000,00, con impegno della somma di €54.000,00 da imputare
al capitolo 2310 per l’anno 2015, dando atto che gli impegni di spesa, relativi agli esercizi 2016
e 2017,sarebbero stati assunti con apposita determinazione dirigenziale, a seguito
dell’approvazione dei relativi PEG e nei limiti degli stanziamenti previsti.

-
- che con Determinazione del Dirigente della Polizia Municipale n.2977 del 15/12/2016 è stato

approvato il Capitolato d’oneri modificato per “L’individuazione di un operatore economico
per la gestione dei fondi, ex art.208 del Codice della strada, da destinare alla previdenza
integrativa della Polizia Municipale - Durata anni 3”, nonché disposto di affidare la
“gestione dei fondi, ex articolo 208 del Codice della Strada, da destinare alla previdenza
integrativa della Polizia municipale”,tramite procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del d.lgs.
50/2016, per un valore stimato del contratto, per la durata di 3 anni (decorrenti dalla data di
stipula del contratto), di € 198.432,00.

-
- - che con determinazione n. 2935 del 21 dicembre 2015 è stata impegnata la somma di

€54.000,00 al capitolo 2310;
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- - che con determinazione n.2977 del 15/12/2016 è stata impegnata la somma di €.36.432,00, per
l’anno 2016, alla risorsa 1.01.01.01.004 (ex cap. 2310) del corrente bilancio, come da nota prot.
1094, del 6 dicembre 2016, della Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio dando atto che gli
impegni di spesa relativi agli esercizi 2017-2018 saranno assunti con apposita determinazione
dirigenziale una volta approvati i relativi PEG e nei limiti degli stanziamenti previsti;

- - che con disposizione del Dirigente di P.m. n. 37 del 6 dicembre 2016 è stato nominato
Responsabile Unico del procedimento (RUP), il dott. Piccione Fabrizio -Istruttore direttivo,
Ufficiale della Polizia municipale;

- Che con provvedimento Dirigenziale n. 1061 del 11/05/2017 è stata adottata Determina a
contrarre per e stabilito di provvedere alla scelta del contraente, relativamente
all’“L’individuazione di un operatore economico per la gestione dei fondi, ex art.208 del
Codice della strada, da destinare alla previdenza integrativa della Polizia Municipale -
Durata anni 3”, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo n.50 del
18 aprile 2016 e ss.mm.ii, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’articolo 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs.50/2016 modificato con D.Lgs. n.56 del 19/04/2017
pubblicato sulla GURI n.103 del 05/05/2017.

- Che l’Avviso di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I - 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici
n.65 del 09/06/2017, all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito internet dell’Ente e sul sito del
Ministero delle Infrastrutture.

- che i plichi contenenti le offerte dovevano pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di
Vittoria entro le ore 12,00 del 28/06/2017;

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Dirigente della C.U.C Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria, Ing. Angelo
Piccione, nella qualità di Presidente della gara, alla presenza della Sig.ra Giovanna Baggione quale
testimone e della Sig.ra Anna Leonardi, quale segretario verbalizzante, constata che nel termine
fissato per la presentazione dei plichi, e cioè entro le ore 12.00 del 28/06/2017, non è pervenuto
alcun plico, come da attestazione del protocollo generale del 28/06/2017, e pertanto dichiara deserta
la gara.

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 9.45 del 29/06/2017.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione_F.to

Il Teste Sig.ra Giovanna Baggione_F.to

Il Segr.Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to
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