
   

 

   
      
      
      

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
 Provincia di Siracusa  

 

 
 

 
Settore primo - Area amministrativa 

U. O.: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 
  

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Registro interno di settore Registro generale 

N. 276 Data: 18-06-2018 N. 511 Data: 18-06-2018 
 

Oggetto: Rettifica della propria determinazione n. 581 del 28-12-2017, ad oggetto: "PAC Infanzia 2° riparto. 
Affidamento del servizio integrativo "Spazio gioco" asilo nido comunale. Indizione RDO tramite 
MEPA (art. 36, comma 2, lettera b, del D. Lgs. 50/2016). Determina a contrarre, approvazione atti di 
gara e imputazione della spesa. CIG: 7337713851 CUP: J99G12000120001", limitatamente ai dati 
relativi al lotto CIG. 

 
   

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 55 comma 5 L. 142/90, recepito con L.R. 48/91) 

BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2018 
 

  
 
 
      
 Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.  
      
lì                
   IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                   F.to  (Sig.ra Amato Emanuela) 
      
 
 
LOTTO CIG: 754038173E  
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Il Capo del Settore Primo - Area amministrativa 
 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 581 del 28-12-2017, ad oggetto: “PAC Infanzia 2° riparto. Affida-
mento del servizio integrativo "Spazio gioco" asilo nido comunale. Indizione RDO tramite MEPA (art. 36, comma 
2, lettera b, del D. Lgs. 50/2016). Determina a contrarre, approvazione atti di gara e imputazione della spesa. 
CIG: 7337713851 CUP: J99G12000120001”. 
 
CONSIDERATO che il lasso di tempo intercorso fra l’adozione del suddetto atto e la pubblicazione della gara sul 
MEPA ha comportato la cancellazione d’ufficio del lotto CIG n. 7337713851 acquisito il 28-12-2017 (vedasi al-
legato “A”) e l’acquisizione di un nuovo lotto CIG n. 754038173E del 18-6-2018 (vedasi allegato “B”). 
 
RITENUTO pertanto di rettificare la citata determinazione n. 581/2017, limitatamente e per il solo effetto di 
correggere il lotto CIG da riportare su tutti gli atti di gara, ovvero n. 754038173E del 18-6-2018. 
 
VISTO il Decreto Sindacale di conferma dell’assegnazione dell’incarico di dirigente del settore primo, n.23 del 
29/12/2017, che legittima la competenza della sottoscritta all’adozione del presente provvedimento di natura 
gestionale. 

D E T E R M I N A 
 

Di considerare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto 
 
DI RETTIFICARE la propria determinazione n. 581 del 28-12-2017, nel senso che il lotto CIG valevole non è più 
il n.  7337713851 acquisito il 28-12-2017 (vedasi allegato “A”), ma il n. 754038173E del 18-6-2018 (vedasi al-
legato “B”). 
 
DI DARE ATTO che la rettifica di che trattasi si estende agli atti di gara approvati con la citata determinazione, 
ovvero: 
1. Lettera di invito 
2. Disciplinare di gara 
3. Capitolato speciale d’appalto 
4. Domanda d partecipazione 
5. Modello per l’avvalimento 
 
 
------------------------------------------------------------ 
Il presente atto: 

• sarà pubblicato all’Albo pretorio comunale, ai sensi dell’art. 35, comma 6, del vigente regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi; 

• viene trasmesso - se comportante impegno di spesa o diminuzione di entrate - al responsabile del 
servizio finanziario, per il visto di cui all’art. 55, comma 5, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1 
della L.R. n. 48/91.  

 
Annotazioni:  

• Si attesta che in relazione al presente provvedimento sono assenti conflitti di interesse da parte dei 
firmatari, ai sensi dell’art. 6/bis della legge 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del vigente Codice 
di comportamento dei dipendenti del Comune di Canicattini Bagni. 

• La data di emanazione dell’atto, ai sensi dell’art. 18 della l.r. 16-12-2008 n. 22 e successive modifiche e 
integrazioni, coincide con la data di apposizione del numero di registro generale. 
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L’Istruttore Responsabile   
 F.to    

 
                Il Capo del Settore primo - Area amministrativa 
 F.to Dott.ssa Adriana Greco 

 
 
 
 
 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN ATTI 
Canicattini Bagni, _______________________ 
Il Vice Segretario comunale 
Dott.ssa Adriana Greco 
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Autorità Servizi Attività Comunicazione Amministrazione Trasparente

Utente: Greco Adriana  Profilo corrente:RUP
UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEGLI IBLEI" - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE VALLE IBLEI

Logout  Gestione Schede  Elenco CIG acquisiti  Lista CIG/CUP da integrare

Rubrica Operatori Economici  Rubrica incaricati  Guida al Servizio

Orientamenti Regolazione contratti Home Servizi Servizi ad Accesso Riservato Servizio Simog

Dettaglio Gara
Ritorna

i n f o r m a z i o n i  s u l l a g a r a
Stazione Appaltante

Amministrazione Competente UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEGLI IBLEI"
Codice Fiscale Amministrazione
Competente 93045730897

ID Stazione Appaltante B362B14D-484F-4C4E-8F81-BDCEA747C0CF
Denominazione SA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE VALLE IBLEI
RUP che ha in gestione la Gara GRCDRN59M55G267X

Numero Gara 6953007 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte
della SA)

Oggetto della Gara

PAC Infanzia 2^ riparto. Affidamento del servizio integrativo 'Spazio
gioco' asilo nido comunale. Indizione RDO tramite MEPA (art. 36, comma
2, lettera b, del D. Lgs. 50/2016). Determina a contrarre, approvazione
atti di gara e imputazione della spesa

Data Creazione 28/12/2017
Importo complessivo Gara N.D.
Importo contributo SA Il valore sara' calcolato ad esito della conferma dei dati
Numero totale dei Lotti 1
Settore del contratto Ordinario
Modalita' di indizione
Modalita' di realizzazione Contratto di concessione di servizi e/o forniture
CIG relativo all'accordo
quadro/convenzione cui si aderisce
Stato gara In Definizione
Data Cancellazione
Data perfezionamento bando
Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria
dei requisiti ai fini AVCpass NO

Estrema urgenza ex art. 9 commi 1 e 2 D.L.
133/2014 NO

Categorie merceologiche oggetto della
fornitura di cui al DPCM soggetti
aggregatori

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24 dicembre
2015

Inizio elenco  Precedenti  Successive  Fine elenco

Visualizzati 1/1 Elementi
i n f o r m a z i o n i  s u i  l o t t i  c o m p o n e n t i

Lotto CIG [7337713851]

Data creazione lotto 28/12/2017
Oggetto PAC Infanzia 2^ riparto. Affidamento del servizio integrativo

'Spazio gioco' asilo nido comunale. Indizione RDO tramite
MEPA (art. 36, comma 2, lettera b, del D. Lgs. 50/2016).

Accessibilità | FAQ | Comunica con l'Autorità | Mappa del sito | Dove Siamo | Privacy |

ALLEGATO "A"

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Autorita
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente
https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/logout
https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/gestioneSchede.jsp
https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/elencoCig
https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/elencoCigIntegrazioneCup
https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/rubrica?operazione=view&from=menu
https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/rubricaResponsabili?operazione=view&from=menu
https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/help/GuidaSimog_RUP.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/RegolazioneContratti
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato
https://simog.anticorruzione.it/
https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/elencoCig?nav=yes&FROMRICERCA=VIS
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/Accessibilita
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/Contatti
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/MappaDelSito
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/DoveSiamo
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/privacy
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Determina a contrarre, approvazione atti di gara e
imputazione della spesa

Esecuzione di lavori
di somma urgenza
(ex art. 176 DPR
207/2010)

N

Importo del lotto € 109.914,06
    di cui per
attuazione della
sicurezza

N.D.

Importo contributo
per il partecipante € 0,00

Data Cancellazione
Lotto 29/03/2018

Data inibizione di
pagamento
Motivazione Altro (specificare)
Note CANCELLATO D'UFFICIO EX DELIBERA 1/2017
Data scadenza
pagamenti

Ora scadenza
pagamenti
Data pubblicazione
CPV 85320000-8 Servizi sociali
Scelta del contraente Procedura negoziata senza previa pubblicazione
Oggetto principale del
contratto Servizi

Contratto escluso No
Esclusione ai sensi
dell'articolo
Categoria Prevalente FORNITURA DI SERVIZI
Triennio anno inizio
Triennio anno fine
Progressivo
nell'ambito del
triennio
Cui assegnato dal
sistema
Codice del luogo di
esecuzione del
contratto (ISTAT)

089005

Codice del luogo di
esecuzione del
contratto (NUTS)
L'appalto prevede
ripetizioni o altre
opzioni?

Si

Ripetizione di
precedente contratto No

CIG contratto
originario
L'appalto e'
finalizzato alla
realizzazione di
progetti
d'investimento
pubblico 

 per i quali e' prevista
l'acquisizione del
codice CUP ai sensi
dell'art. 11 L 3/2003
e ss.mm.? 

 (E' necessario
acquisire e
comunicare il CUP per
interventi finanziati,
anche in parte, 
con risorse
Comunitarie)

Si

Categorie scorporabili

Visualizza altri dati

Inizio elenco  Precedenti  Successive  Fine elenco

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati
via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/gestisciLotto?action=dettaglioLotto&idLotto=7503904
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Autorità Servizi Attività Comunicazione Amministrazione Trasparente Orientamenti Regolazione contratti

Utente: Greco Adriana  Profilo corrente:RUP UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEGLI IBLEI" - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE VALLE IBLEI

Tipo pubblicazione Data pubblicazione Allegati

Perfezionamento 18/06/2018 visualizza

Logout  Gestione Schede  Elenco CIG acquisiti  Lista CIG/CUP da integrare  Rubrica Operatori Economici  Rubrica incaricati Guida al Servizio

Home Servizi Servizi ad Accesso Riservato Servizio Simog

Dettaglio Gara
Ritorna

i n f o r m a z i o n i  s u l l a  g a r a
Stazione Appaltante

Amministrazione Competente UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEGLI IBLEI"
Codice Fiscale Amministrazione Competente 93045730897
ID Stazione Appaltante B362B14D-484F-4C4E-8F81-BDCEA747C0CF
Denominazione SA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE VALLE IBLEI
RUP che ha in gestione la Gara GRCDRN59M55G267X

Numero Gara 7127827 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)

Oggetto della Gara affidamento spazio gioco 2^ riparto pac infanzia
Data Creazione 18/06/2018
Importo complessivo Gara € 109.914,060
Importo contributo SA € 30,000 
Numero totale dei Lotti 1
Settore del contratto Ordinario
Modalita' di indizione
Modalita' di realizzazione Contratto d'appalto
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce
Stato gara Confermato (18/06/2018)
Data Cancellazione
Data perfezionamento bando 18/06/2018
Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini AVCpass NO
Estrema urgenza ex art. 9 commi 1 e 2 D.L. 133/2014 NO

Categorie merceologiche oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24 dicembre 2015

Motivazione richiesta CIG Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

Storico Pubblicazioni

Inizio elenco  Precedenti  Successive  Fine elenco

Visualizzati 1/1 Elementi
i n f o r m a z i o n i  s u i  l o t t i  c o m p o n e n t i

Lotto CIG [754038173E]

Data creazione lotto 18/06/2018
Oggetto affidamento spazio gioco 2^ riparto pac infanzia
Esecuzione di lavori di somma urgenza (ex art. 176 DPR 207/2010) N
Importo del lotto € 109.914,06
    di cui per attuazione della sicurezza € 0,000
Importo contributo per il partecipante € 0,00
Data Cancellazione Lotto
Data inibizione di pagamento
Data scadenza pagamenti 02/07/2018

Ora scadenza pagamenti 10:00
Data pubblicazione 18/06/2018
CPV 85310000-5 Servizi di assistenza sociale
Scelta del contraente Procedura negoziata senza previa pubblicazione
Oggetto principale del contratto Servizi
Contratto escluso No
Esclusione ai sensi dell'articolo
Categoria Prevalente FORNITURA DI SERVIZI
Triennio anno inizio
Triennio anno fine
Progressivo nell'ambito del triennio
Cui assegnato dal sistema
Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT) 089005
Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS)
L'appalto prevede ripetizioni o altre opzioni? No
Ripetizione di precedente contratto No
CIG contratto originario
L'appalto e' finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico 

 per i quali e' prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L 3/2003 e ss.mm.? 
 (E' necessario acquisire e comunicare il CUP per interventi finanziati, anche in parte, 

con risorse Comunitarie)

Si

Categorie scorporabili

Visualizza altri dati

Inizio elenco  Precedenti  Successive  Fine elenco

Accessibilità | FAQ | Comunica con l'Autorità | Mappa del sito | Dove Siamo | Privacy |

Informazioni gara e lotti Gestione dei requisiti

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati
via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

ALLEGATO "B"

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Autorita
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Orientamenti
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/RegolazioneContratti
https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/logout
https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/gestioneSchede.jsp
https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/elencoCig
https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/elencoCigIntegrazioneCup
https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/rubrica?operazione=view&from=menu
https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/rubricaResponsabili?operazione=view&from=menu
https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/help/GuidaSimog_RUP.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato
https://simog.anticorruzione.it/
https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/elencoCig?nav=yes&FROMRICERCA=VIS
https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/gestisciLotto?action=dettaglioLotto&idLotto=7709153
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/Accessibilita
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/Contatti
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/MappaDelSito
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/DoveSiamo
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/privacy
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