
Gruppo di Azione Locale
Società consortile a r.l. Rocca di Cerere Geopark

Piano di Azione Locale (P.A.L.)
"Rocca di Cerere”

DETERMINA A CONTRARRE 

Oggetto: Determina a contrarre per la selezione del fornitore dei servizi di pulizia degli uffici
del GAL. 

IL PRESIDENTE

VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede
che,  prima  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in
conformità ai  propri  ordinamenti,  decretino e determino di contrarre,  individuando gli  elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO la  necessità  di  provvedere  all’acquisizione  del  servizio  di  pulizia  dei  locali  del  GAL
ROCCA DI  CERERE  siti  in  via  Vulturo,  34   Enna  (EN)  e  relativa  fornitura  dei  prodotti  e
quant'altro necessario alla regolare e corretta esecuzione del servizio;

RITENUTO che i servizi da acquisire rientrano tra quelli eseguibili mediante affidamento diretto
ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett.
a),  così  come  modificato  dall'art.  25  (c.  1,  lett.  b)  dal  relativo  D.Lgs.  n.  56  del  19/04/2017
“Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016”: “per affidamenti di importo inferiore a
40.000  euro,  mediante  affidamento  diretto,  adeguatamente  motivato  anche  senza  previa



consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

RITENUTO di individuare il fornitore dei servizi previa indagine di mercato, da attuarsi mediante
avviso pubblico esplorativo;

DISPONE

 AVVIARE indagine di mercato mediante avviso pubblico esplorativo per la individuazione,
ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  18  Aprile  2016,  n.  50,  art.  36  (Contratti  sotto  soglia),
comma 2,  lett.  a),  del  fornitore  del  servizio  di  pulizia  dei  locali  del  GAL ROCCA DI
CERERE siti in via Vulturo,34  Enna (EN) e relativa fornitura dei prodotti e quant'altro
necessario alla regolare e corretta esecuzione del servizio;

 APPROVARE  l’avviso  pubblico  esplorativo  per  l’acquisizione  di  manifestazioni  di
interesse per i servizi in argomento, allegato A) alla presente Determina;

 PUBBLICARE il suddetto avviso sul sito istituzionale del GAL ROCCA DI CERERE per
un periodo non inferiore a giorni 15;

 AFFIDARE i servizi richiesti al concorrente che avrà prodotto un preventivo riportante i
costi  più vantaggiosi per l’amministrazione,  ai  sensi dell’art.  95 c.4 lettera c) del D.lgs.
50/2016;

 IMPUTARE le spese correlate alla erogazione dei servizi a valere sulla Misura 19.4 del
PAL  della  Strategia  di  Sviluppo  Locale  di  Tipo  Partecipativo  del  GAL  ROCCA DI
CERERE,  approvato  con  D.D.G.  n.  3047  del  17.10.2017 del  Dirigente  Generale
dell’Assessorato  Agricoltura,   Voce di  Spesa  A.1.1  per  l'importo  massimo stimato  di  €
2040,00 (duemilaquaranta/00) al lordo dell'IVA.

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è il Responsabile
amministrativo e finanziario, dott. Giuseppe Vetrano.

Enna, 11/03/2019
Il Presidente

F.TO Dott. Riccardo Perricone


