CALATINO TERRA D'ACCOGLIENZA
Mineo - San Michele di Ganzaria - Virani - San Cono - Ramacca - Raddusa
Licodia Eubea - Mirabella Imbaccari - Castel di ludica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 78 DEL 18/05/2015
Oggetto: Istallazione gazebo per la postazione dei militari dell'Esercito Italiano.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto lo Statuto di questo Consorzio costituitosi in data 28/12/2012;
Visto l'Accordo sottoscritto il 20/12/2013 con la Prefettura di Catania per la gestione del
CARA di Mineo;
Visto il contratto di appalto sottoscritto in data 26/09/2014, con decorrenza dal P Ottobre
2014, tra questa Amministrazione e la Capogruppo della costituita A.T.I. "Consorzio di
Cooperative Sociali Casa della Solidarietà, con sede in Roma in Via Francesco Antolisei n.
25, per la gestione del CARA di Mineo;
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 11.02.2014 di nomina del
Direttore Generale;
Vista la richiesta del 05/05/2015, protocollata al n. 1007, con la quale il Maresciallo Capo
dei militari dell'Esercito Italiano, che prestano servizio di controllo del perimetro estemo
del CARA di Mineo, dell'urgente istallazione di un gazebo per la copertura della
postazione, denominata Charlie, sita sulla statale davanti l'ingresso d'emergenza, al fine di
proteggere detti militari dalle prossime calure estive;
Visto il sopralluogo effettuato il 07/05/2015 per individuare la collocazione di detto
gazebo;
Visto il preventivo presentato il 15 maggio dall'Ente gestore, tramite il servizio di
manutenzione, che quantificata detta spesa in € 2.250,00 più iva, così ripartita:
- € 1,500,00 per la fornitura e l'istallazione di un gazebo in strattura metallica con
copertura in PCV bianca;
- € 250,00 per l'apertura della rete perimetrale per permetterne l'accesso dall'esterno;
- € 500,00 per la delimitazione del gazebo con recinzione aggiuntiva;
Vista l'accettazione, protocollata al n. 1122 del 18/0572015, da parte dell'Ente gestore
della proposta dell'Ufficio tecnico del Consorzio di riduzione di detta spesa, pari ad un
ribasso del 13 %;
Visto l'art. 11 del Capitolato di appalto per la gestione del Cara di Mineo, facente parte del
citato contratto, per il quale "all'Ente gestore sono rimborsate le spese preventivamente
autorizzate, se urgenti anche in sanatoria, dal Consorzio, i cui importi non superino la
somma di € 2.000,00 oltre iva";
^

Visto il D.M. del 16.03.2015, pubblicato sulla G.U n. 67 del 21.03.2015, che differisce il
termine per l'approvazione del bilancio al 31.05.2015;
Richiamato l'art 125, comma 8, del Decreto Legislativo n. 163/2006 nel testo aggiornato al
Decreto Legislativo n. 104/2010, ultimo capoverso;
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1 - di autorizzare il Consorzio di Cooperative Sociali Casa della Solidarietà, con sede in
Roma in Via Francesco Antolisei n. 25, quale capogruppo della costituita ATI per la
gestione del Cara di Mineo, l'istallazione urgente di un gazebo per la copertura della
postazione, denominata Charlie, sita sulla statale davanti l'ingresso d'emergenza, ai sensi
dell'art. 8 del contratto e nei termini stabiliti dal presente provvedimento, per un importo
massimo di €. 1.975,50 iva esclusa;
2 - di trarre la spesa totale di € 2.388,15 dalle risorse finanziarie trasferite al Consorzio dalla
Prefettura di Catania, in esecuzione dell'art. 8 dell'Accordo citato in premessa, tra le spese
extracontrattuali ed inserite nel redigendo Bilancio di previsione 2015;
3 - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
4 - di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio del
Consorzio ed nel seguente sito istituzionale: www.consorziocaramineo.it;
5 - di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile.

SERVIZIOche
FINAZIARIO
RAGIONERL\
Visto il provvedimento
precede se EneDIattesta
la regolarità contabile e la copertura
finanziaria con impegno di € 2.388,15 a valere sull'intervento 1.10.04.05 alla voce
"Trasferimenti - gestione servizi CARA" del redigendo bilancio 2015, nell'ambito della
disponibilità finanziaria sullo stesso accertata sulla conformità all'art. 183 del T.U. 18-082000, N. 267.
Mineo, 18/05/2015

