
UNIONE DEI COMUNI
“PLATANI — QUISQUINA - MAGAZZOLO”

(Bivona —— Cianciana - San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)

VERBALEDI DELIBERAZIONEGIUNTADELL’UNIONE

,.N.°405 OGGETTO: Assegnazione risorse rinnovo licenza d’uso solìware servizio
gestione albo informatizzato gare telematiche.

DATA'àO JKD—2025

L'anno DUEMILAVENTI addì TggwTA alle ore Ll -‘ QQ del mese di

@ ib%S nel rispetto dei criteri di funzionamento approvati con Determinazione del
Presidente dell’Unione dei Comuni n.7 del 10.04.2020, in collegamento telematico mediante
Videoconferenzatra i componenti risultati presenti, si è adunata la Giunta dell’Unione per trattare il

punto di cui in oggetto, in seguito a regolare convocazione ai sensi del combinato disposto delle
“misure operative relative alle modalità di riunione della Giunta dell’Unione in videoconferenza” e
dell’art.13 della L.R.n.7/1992, con l'intervento dei sigg.:

n. Cognome e nome Carica rivestita Presente Assente
ord.

1 Martorana Francesco Presidente >«
2 Cinà Milko Membro ):
3 Cacciatore Francesco Membro >-
4 Dott. Oddo Antonino Componente

(Commissione prefettizia) X
Presenti n. 3 Assenti n. ,(

Presiede il Presidente Martorana Francesco.
Partecipa il Segretario dell’Unione D.ssa Pecoraro Maria Cristina.
Il Presidente constatata la legalità dei numeri dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita i

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.



espressirri pareri _

rey,1s
' d ’uso sofiware se

Premesso: ,… . __ _ _ ‘

=checon deliberazione della Giunta dell’UnionedeiGomuni “Platarfi-Qu1squma-Magazzolo…un. 7; -

,
':,

del 06.04.2013 è stata decisa la costituzione preSso questo Ente di una Centrale di Committenza '

(C.U.C.); ,

' —che con deliberazione h. 25 del 07.07.2014 laGiuntadell’Unione ha stabilito, altresì,.di adeguareil ,
-

. ,

funzionamento della costituita Centrale Unica di committenza alle nuove disposizioni introdotte a
- modifica dell’art. 33, comma 73-bis—del Decreto—Legislativo 163/2006 ed _.approvato,.altresì, lo,

‘

schema per l’istituzione, organizzazione e ' funzionamento in forma associata“ dell’ufficio del
:::—- . servizio gare per l’afiidamento di lavori.pubblici, acquisizione di beni e servizi. , , , , 7

-che con deliberazione n. 5 del 16.02.2015 la Giunta dell’Unione ha stabilito, tra l’altro,
l’attivazione definitiva dell’ufficio del servizio gare presso questo Ente.

Considerato:
—chequesta Unione, sede della Centrale Unica di Committenza, nell’obiettivo innovativo dell’e—fl , , »

procurement pubblico e nel rispetto dell’obbligo previsto dall’art. 44 del decreto legislativo n.

, 50/2016 (codice dei contratti) finalizzato, tra l’altro, alla digitaliuazione delle procedure di tutti i

contratti pubblici e rendere interoperabili i dati delle pubbliche amministrazioni per quanto riguarda
l’applicazione delle tecnologie a bandi, gare, processi di aggiudicazione ed acquisti, si è dotata a
mezzo della società Digital?A del sofiware per la realizzazione di una piattaforma telematica di e—

procurement ad uso esclusivo della C.U.C. ed implementata anche per i Comuni di Bivona,
Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina, aderenti all’Unione, finalizzata alla
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 in
conformità alla normativa in materia di contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016
e smi.). .

. Ritenuto che per l’utilizzo della piattaforma telematica di che trattasi necessita il rinnovo

con la società DigitalPA della licenza d’uso prossima alla scadenza.
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
Visto il Regolamento di contabilità.

.-.… .. . . . Viqtoln.Statutndell’Unione
Vista la LR. n. 30/2000.

” — —VistwilDecretoL—egislativon.—l 651200 1— —-—

Per tutto quanto sopra premesso e motivato,

PROPONE

Di assegnare al Dirigente f.f. del III e IV settor dell’ “one la somma di 8.845,00 con
prenotazione della spesa all"ntervento 101602,0i Î! $$\006 [ 4°Q? ' 6
gig! gg.éh…îenlet… x,id.posa…el.a mw. es . (zoom/. în% 0 .

-Di incaric e,— altresì, il Dirigente del set?ore competente à predisporre gli atti necessari per , … _

garantire il servizio.… , , , . , 7

Di dichiarare il presente prowedimentoi ediatament secutivo.
‘

%? [\g’RESIDEN
, . A… , '

, . , ,. «‘<» —‘ @



l'art 12 titolo n° capo 1° della legge reìi_onàle23/12/200ò n.30; Î-

Con vot1“unanum espressi nella forma palese per alzata di ilario è prev1a proclamazione del
Presidente,

'

”
—.

.
._

‘

,

Delibera

Di approvare la superiore proposta di delibera che della
presente costituisce parte integrante e

" sostanziale;

Con separata unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo.

Alle ore 11 COî il Presidente dichiara chiusa la seduta.

********

Foglio dei pareri espressi ai sensi dell’art 53 Legge n. 142/90 nel testo recepitodalla L.R 11. 48/91

come modificato dall’art. 12 della LR. 23.12.2000 n. 30, facente parte integrante della
proposta/atto.

In ordine alla regolarità tecnic
Favorevole

IL RESPON ILB DEL SETTORE

Favorevole



quina ‘—=l

Il Componente Anziano
‘ Il Presi Il Segretario dell’Unione

.
’LLq-WM aeeì&lf ag. Fr ces o (Dr.ssaM. Cristina Pecoraro)

f.to digitalmente “\,\!

\]
Affissa all' Albo Pretorio il vi rimarrà per giorni 15.

Defissa dall'Albo Pretorio il
Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro

Su conforme attestazione del Messo dell’Unione dei Comuni incaricato per la tenuta dell'Albo

' Pretorio

.
c E R T 1 F 1 c A

Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell'art. 11 della l.r. 3/12/1991 n. 44 è stata

pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno festivo successivo

alla data dell'atto e per 15 giorni.

Cianciana lì
Il Segretario

Dichiarata immediatamente esecutiva

Art. 12, comma 2°, LR. 44/91.
Il Segretario

Divenuta esecutiva per decorrenza

termini ai sensi dell’art. 12,1°c.

della Legge Regionale n° 44/91.

Cianciana lì

Il Segretario


