UNIONE DEI COMUNI

“PLATANI — QUISQUINA QMAGAZZOLO”
( Bivona

Cianciana San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)

—

—

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

N. 14 deiQi7àii—2;2Oi$

,

Oggetto:'Approvazione'Re’golamento per"l'r’tistituzliolnei e la gestione telematica dell’elenco
.dein operato,,ri'gc-o-rité-HÉEEAa. consyltarejsx.l’afﬁdamento dei lavòn';beni e
..----' *
servizi» e l’utilizzo delle procedure di gara telematiche.
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Lf@ofyDUEMILADICIOTTQ (2918)Îilgiorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore
eff—f—le7709-e-seguent-i—nel—Gemune—di—Gianci-anx—nellasaiadella'fBiblioteca Comunale; all’interno del
Centro Sociale, in seguito & determinazione del Presidente del Consiglio, il Consiglio dell’Unione
dei Comuni, in IA CONVOCAZIONE, si è riunito in seduta ordinaria pubblica.
Il Segretario procede all‘appello nominale da cuifrisultano» presenti e assentii seguenti consiglieri
camunalir
Assente
Comune di appartenenza
Presente
n.
Cognome e nome
ord
1
San Biagio Platani
X
Dott. Antonino Oddo
San Biagio Platani
2
X
Dott. Santo Lapunzina
San Biagio Platani
3
X
Dott.ssa Maria Leopardi
Bivona
4
Chiaramonte Antonio
X
75
Bivona.
X… ..
Battaglia Nina
“ *GinàfDernenieav—f—w ,
Bivona... . .
X
Cianciana
Gattuso Calogero
7
X
Cianciana
8
Montalbano Bernarda Anna
X
Cianciana
9
Martorana Antonina
X
Santo
Stefano
lO Traina Tito.Calogero
quisquina
X
Santo Stefano Quisquina
11
Di Maggio Rosangela
X
Santo
Stefano
12 Pizzo Gianluca
Quisquina
X
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Partecipano alla seduta:
Cinà Milko, Sindaco Comune di Bivona E Presidente dell’Unione X;
" "Martorana Francesco, Sindaco del Comune di Cianciana D;
‘

Cacciatore Francesco, Sindaco del Comune di S.Stefano Quisquina. D;
Dr. Salvatore Vasile, Segretario dell’Unione, che redige il presente verbale.

Assume la Presidenza il sig. Gattuso Calogero nella qualità di Presidente del Consiglio;
Vengono nominati scrutatori: Cinà Domenica, Montalbano Bernarda Anna e Traina Tito Calogero;

ll Presidente del Consiglio invita il Geometra Zabelli a volere illustrare la proposta inerente il
Regolamento per l’istituzione e la gestione telematica dell’elenco degli operatori economici da
consultare per l’afﬁdamento ,dei lavori, beni e servizi e l’utilizzo delle procedure di gara
telemati9he—
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Il Geometra Zabelli illustra brevemente la proposta ed i punti più importanti del regolamento che si
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compone di n.19 articoli.
Il Presidente dato atto ehenessunòonsigliere ha ehiesto di intervenite invita il Consiglio a volere
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CONSIGLIO DEL

Vista 15 proposta di deliberaz
Visto il Regolamento;
Con votazione unanime espressa per alzata e'sedù'tà‘
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eompone di nl9 articoli ehersi allega
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Di approvare la prcipostadi adozione del Regolamento el'ie

si

Con separata votazione e con'i7‘ò't'i' unanime‘il’ presente provvedimento vienè‘di’chiarà't'd
immediatamente esecutivo.
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UNIONE DEI COMUNI

“PLA TANI-QUISQUINA-MAGAZZOLO”
(Bivona—Cianciana-San Biagio Platani-Santo Stefano Quisquina)
Sede Legale Amministrativa: Cianciana, Via Ariosto, n. 2
Cap. 92012 — Tel. 0922/987703-0922/987705—Fax 0922987705
Partita Iva: 02418690844/C0d. Fisc.: 93039800847
e.mail: unionedeicomuni.Pﬁ2M@libero.it

III°-IV SETTORE — CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
OGGETTO: Proposta di deliberazione — Adozione regolamento per l’istituzione e la gestione
telematica dell’elenco degli operatori economici da consultare per afﬁdamenti
di lavori, beni e servizi e l’utilizzo delle procedure di gara telematica.
Premesso:
-che nell’obiettivo innovativo dell’e-procurement pubblico, questa Unione, sede della Centrale
Unica di Committenza, ha inteso rispettare l’obbligo previsto dall’art. 44 del decreto legislativo n.
50/2016 (codice dei contratti) ﬁnalizzato, tra l’altro, alla digitalizzazione delle procedure di tutti i
contratti pubblici e rendere interoperabili i dati delle pubbliche annninistrazioni per quanto riguarda
l’applicazione delle tecnologie a bandi, gare, processi di aggiudicazione ed acquisti;
-che ai sensi dell’art. 40 del citato decreto le comunicazioni e gli scambi di informazioni
nell’ambito delle procedure svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici ai sensi dell’art. 5—bis del decreto legislativo 7.03.2005, n. 82, Codice
dell’Amministrazione Digitale;
—che con determinazione n. 44 del 09.10.2018 si è proceduto mediante mercato elettronico CONSIP
con ordine diretto alla DigitalPA S.r.l. - P.IVA 03553050927, Via Tommaso D’Acquino l8/A *
09100 Cagliari, all’acquisizione del software, comprensivo di attivazione e assistenza, per la
realizzazione di una piattaforma telematica di e-procurement per l’iscrizione, qualiﬁca e gestione
online di fornitori, professionisti, aziende esecutrici di lavori, nonché, per la gestione informatizzata
di bandi, negoziazioni, aste, con seduta di gara telematica e la redazione di regolamento per
l’istituzione degli Albi, in conformità alla normativa in materia di contratti pubblici (Decreto
Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e smi.).
Ritenuto di approvare l’apposito regolamento per l’istituzione e la gestione telematica
dell’elenco degli operatori economici da consultare per l’afﬁdamento di lavori, beni e servizi e
l’utilizzo delle procedure di gara telematica,

PROPONE
Di adottare, per i motivi in premessa indicati, il regolamento, composto da n.

articoli,
per l’istituzione e la gestione telematica dell’elenco degli operatoti economici da consultare per
l’affidamento di lavori, beni e servizi e l’utilizzo delle procedure di gara telematica in applicazione
del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e successive modiﬁche ed integrazioni, il quale viene
allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa.
Di dichiarare, il provvedimento di cui alla presente proposta urgente e immediatamente
eseguibile, stante l’esigenza di operatività per conto dei Comuni associati, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
19
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario dell’Unione
F .to Vasile Sali/amie

Il Presidente

Il Consigliere Anziano
F.to Cinà Domenica

F.to GattusoﬁCaylyogero
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Cianciana, lì

Affissà- all‘ AlBo Pretorio‘ 11
Deﬁssa dall'Albo Pretorio il

, ,

'

CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE

Il sottoscrittoSegretatio dell’Unione, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per
la tenuta dell‘Albo Pretorio

"
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CERTIFICA

dell' art 11 della 1.1. 3/12/1991 n.44 è stata
Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi
'
gioinofestivo successivo alla datà'
pubblicata mediante afﬁssione all Albo Pretorio il

"

dell'atto e peplS giorni
Cianciana lì,
.
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Il Segretaìio dell’Unione
F.to Dr. Vasile Salvatore

