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Determina n.3Jt20Z2

.GGETT.: determrna a contrarre per |affidamento, deil,art.
16.7.2A20 n. 76, cosi come modificato dall,art. 51, comma t_lmanutenzione ordinaria programmata dei sistemi antincendio d
Catania.

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI

- VISTO l'art. 3 dello Statuto di lrfis _Finsicilia S p A;
- vlsrA la deliberazione ANAC n, 759 der 30.9.2020 avente ad
cui all'art. 192 der codice contratti pubbrici ra Regione siciriana per g
- FinSicilia S.p.a.;
- coNSIDERATO ir comma 7 der citato 16 D.L.gs. 19.8.2a16 n. 1TS
società in house sono tenute ail'acquisto di beni, servizi e fornitu
Codice dei Contratti pubblici;
- vlsro I'art. 5 D.Lgs. 1g.4.2016 n. 50 (codice dei contratti pubbrici)
n. 175 (Testo Unico delle Società partecipate);
-vlsro l'art.32, comma 2 der d.rgs n.5012016, ir quare prevede che,
cui all'art. 36 comma 2 rett. a) e b), prima deil'avvio deile procedur
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, si determinino a contra
particolare, l'oggetto dell'affidamento, l,importo, il fornitore, Ia ragione
possesso dei requisiti tecnico_ professionali;
- RICHIAMATE le Linee Guide deil,ANAC n. 4 del
deliberazione n. 636 der 10 rugrio 2019, rese ai sensi
50t2016:
- vlsro l'art.. 1 D.L. 16.7 "2020 n. 76 ir quare, così come modificat
77/2021, prevede che re stazioni appartanti procedono ail,affidamento
di importo inferiore ad Euro 139.000,00, quarora ra determina o artro at
equivalente sia adottato a partire dall'O1 .06.2021ed entro il 30 giugno ,

- vlsrA la disposizione der Direttore Generare n.602 der 27
Roberto Nasca, Responsabire deil'Area Legare e stato individuato 

trdella piena regolamentazione relativa alle procedure di affidamento
q uale responsa bi le della fase organ izzativ a, prog ram matoria, nonché
di affidamento per le forniture di beni e servizi di importo inferiore alle
- vlsrA la deliberazione del consiglio di Amministrazione n. 5 del 13
approvata l'individuazione dell'avv. Roberto Nasca, Responsabi
responsabile della fase organizzativa, nonché di attuazione delle prc
forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie
pubblici;
- vlsrA la nota det Responsabile dell'ufficio serviziAmministrativi G
qualeviene rappresentata l'esigenza di procedere all,affidamento dirr
l'opportunità di aggiudicarro alra sare sud srr per il periodo 20 no
2024, per un corrispettivo annuo pari a Euro 4.4a0,00, ortre rVA, fer un
Euro 8.800,00, oltre lVA.
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i sensi del D.lgs 5012016,
attuazione delle procedure
lie comunitarie,
2021 con la quale è stata
dell'Area Legale, quale

re di affidamento per le
ste dal Codice dei contratti

i dell'1 1 .10.2022 con la
del servizio in oggetto e
re 2022- 19 novembre
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ritenuto congruo,

tutto cio premesso e considerato, visto t,art. 1D.L i 6.7.2020 n5i, comma 1, D L. 7712021

DETERMINA

1 dt affidare, ar sensi dell,art. 1, comma 2 lett a) D.L. 16 7dall'art. S'1, comma j D.L. 77/2A21. aila Sane Sud Srl. prjfnovembre 2024, il servizio cJi manute
dei rocali rRFrs di parermo e catania.lnzrone 

ordinaria progr
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- RICHIAMATE
di soddisfazione
annuo stimato e

ll corrispettivo complessivo per
annuo pari a Euro 4.400,00, oltre

summenzionata
di servizi analog

l'affidamento dei servizi indir:ati
lVA, per un importo conrpressiv

2 dr nominare quare Responsabiie unico der procedirnento 
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rr contratto sarà formarizzato mediante scrittura privata; ra rnancander reqursiti richiesti comporterà ia risoiuzione di diritto der contratto
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