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OGGETTO:Approvazione bando e capitolato per affidamento in locazione immobile
sito in via Don L. Ricceri, ad oggi destinato a Casa di Riposo per anziani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area:Area Sport, Turismo e Spett. e Serv. alla Persona

Servizio:AREA SPORT, TURISMO SPETT. SERV ALLA PERSONA
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/SERVIZIO

VERIFICATO a che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi sul presente
procedimento;
PREMESSO:
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la determinazione n. 7/2019 di conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile del
servizio;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011;
RICHIAMATA altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 07.11.2019, esecutiva,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2O19 nonché la relazione
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2019-21021
VISTO il decreto 13 dicembre 2019 di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;
DATO ATTO, altresì, che l’Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del
D.Lgs.267/2000 e s.m.i
Richiamata la Deliberazione di G.M. n- 10 del 30/01/2020 con la quale l'Amministrazione
comunale impartisce le proprie direttive politiche al Responsabile dell'Area S.T.S. e S.P. sulle
modalità e criteri per l'affidamento in locazione dell'immobile di proprietà di questo Comune,
adibito a Casa di Riposo per anziani, nonché di procedere ad una proroga di affidamento all'attuale
gestore per il periodo necessario all'espletamento dell'evidenza pubblica;
PREMESSO che questo Ente è proprietario di un edificio, sito in via Don L. Ricceri, adattato ed
attrezzato a tutt’oggi a casa di riposo per anziani;
PRESO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione comunale affidare la struttura in locazione
esclusivamente per scopi sociali;
RITENUTO alla luce delle superiori argomentazioni, di dover procedere a nuovo affidamento
dell'immobile di proprietà Comunale, per la durata di anni sei a far data dalla sottoscrizione del
contralto, ai sensi del D.ls n. 50/2016 e s.m.i. ed in conformità ai principi sopra richiamati,
lasciando liberi i partecipanti di svolgere all’interno dell’immobile esclusivamente servizi a scopo
sociali (socio sanitari);
CHE pertanto occorre procedere con procedura negoziata;
CHE al fine di porre in essere tutti gli atti necessari ad avviare una nuova procedura di gara per
l'individuazione del soggetto cui affidare in locazione l’immobile, per un periodo di sei anni, la
concessione l'immobile di proprietà comunale;
CHE la gara verrà aggiudicata all'operatore economico che, in possesso dei requisiti previsti dalla
legge, avrà presentato l'offerta economicamente più alta in termini di aumento sul canone di affitto
posto a base di gara, pari ad €. 81.693,15 mensili, per un ammontare complessivo per sei anni di €.
490.162,50;
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CHE per la procedura in questione si procede ad affidare i lavori al CUC (Centrale Unica di
Committenza) di Vizzini;
Richiamata la Determina Dirigenziale n. 19 del 06/02/2020, con la quale si predispone l'indizione di
una procedura di gara per l'affidamento in locazione dell'immobile adibito a Casa di riposo per
anziani di proprietà di questo Ente;
Richiamata la Determina Dirigenziale n. 20 del 06/02/2020, con la quale è stato concessa una
proroga alla Soc, Coop. La Fenice da Mineo, per la gestione della Casa di Riposo per mesi tre e
comunque fino all'espletamento della gara;
CHE il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi del Codice degli Appalti;
RICHIAMATO il CIG n. Z3B2C31A47;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Avviare il procedimento per l’affidamento in locazione dell’immobile di proprietà comunale1)
denominato “Don Luigi Ricceri”, a tutt’oggi adibito a casa di riposo per anziani, per la
durata di anni sei a far data dalla sottoscrizione del contratto con il nuovo locatore, in
conformità a quanto previsto dall’allegato schema di bando di gara e capitolato d’appalto e
dalla normativa in premessa richiamata.
Di stabilire che per l’affidamento dell’immobile in locazione di proprietà Comunale2)
denominato “Don Luigi Ricceri”, si procederà mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b),  D.lgs n. 50/2016 s.m.i- con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice dei Contratti, affidata al
Centro Unico di Committenza, Vizzini
Di assumere quale criterio di aggiudicazione, il maggior rialzo sul canone per la concessione3)
posto a base di gara pari a €. 81.693,15  mensili.
Approvare il capitolato speciale d’appalto per la concessione in locazione dell’immobile4)
denominato “Don Luigi Ricceri”, per scopi sociali, il bando di gara e i modelli allegati al
presente documento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Di nominare responsabile del procedimento il Dott. Zafarana Roberto.5)
Di dare atto che nessun onere è a carico di questo Ente.6)

      8) Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è Dott. Zafarana Roberto
9) di trasmettere il presente provvedimento:
– Alla centrale unica di Committenza Vizzini
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IL RESPONSABILE DELL’AREA

Visto l’OREL 15.03.1963, n. 16 e s.m.i.;
Ravvisata, per quanto sopra la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione, facendone propri motivazione e1)
dispositivo che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi;2)
DI ATTESTARE la regolarità tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai3)
sensi dell'articolo 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Mineo 27-02-2020 Il Responsabile P. O.
Fto  Zafarana Roberto

PARERE DI REGOLARITà TECNICA

Si appone parere Favorevole di Regolarita' Tecnica.

Data       26-02-2020      .
Il Responsabile del servizio

F,to  Zafarana Roberto

PARERE DI REGOLARITà CONTABILE

Si appone parere Favorevole di Regolarita' contabile.

Data       27-02-2020      .
Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to  Garofalo Roberto
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VISTO DI REGOLARITà CONTABILE

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Data                       .
Il Responsabile del servizio finanziario

Fto  Garofalo Roberto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N.      179      Reg. Pubbl.

Si attesta che il presente atto, è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del

Comune, dal           27-02-2020           al           13-03-2020           ad ogni effetto di pubblicità legale, ai

sensi e per gli effetti di cui all'art.12, comma 2 e 3, della L.R. 5 del 5.4.2011.

Mineo, lì 27-02-2020

Il Responsabile P. O.
Fto  Zafarana Roberto
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