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del Responsabile
Revocae sostituzione
201412020.
ProgrammaOperativoCittàMetropolitane
per l'Azione2.2.5"Contrastoall'emergenzaCOVID19 per gli utenti
Unicodel Procedimento
del trasportourbano".

PREMESSO CHE

- che con Regolamento
(UE) n. 1301i2013del Parlamentoe del Consiglio,del I 7 dicembre
da attuareper
2013,sono statidefinitigli obiettivie le prioritàdellosviluppourbanosostenibile
mezzo di strategieche prevedonoaziopi integrateper far fronte alle sfide economiche,
e socialiche si pongononelleareeurbane,tenendoanche
ambientali,
climatiche,
demografiche
i collegamenti
tra areeurbanee rurali;
di promuovere
contodefl'esigenza
- che il commà2 dell'art.7, del predettoRegolamento,
che lo sviluppo
specificain particolare
dei programmi
integrati,
territoriali
è intrapresopermezzodegli;investimenti
urbanosostenibile
specificisecondoquantoprevistodagliartt.36 e 96 par. I
operativispecificio di assiprioritari
(UE)n. 1303/2013
e del Consiglio,del 17
del Parlamento
comma1, lett.c) del Regolamento
comunisui FondiEuropei;
dicembre2013recantele disposizioni
- che in attuazionedell'art.7.1 del Regolamento
ed in conformitàall'art.14 del
n. 130112013
ha approvatol'Accordo di
Europea
(UE)
130312013
la
Commissione
Regolamento
n.
(2014)
2014,con il quale sono
del
29
ottobre
8021
2014-2020
con
decisione
C
Partenariato
dell'AgendaUrbana
priorità
gli
di
intervento
gli
tematici
e
ambiti
obiettivi,le
stati fissati
(Fondi
lnvesiimentoe
2014'2020
Fondi
SIE
il
dei
Nazionafeda rcalizare con contributo
Strutturali
Europei);',
'Partenariato
- che I'Accordo di
prevede di contribuireall'attuazione
dell'AgendaUrbana
(POR),
Operativo
un
Programma
con
Regionali
iProgrammi
Operativi
Nazionale,
oltreche con
italiane
capoluogo
(PON
14
Città
rivolto
a
2014-2021)
Metropolitane
METRO
NazionaleCittà
posteal centrodi unaspecificaazionedi
cometerritoritargetprioritari,
che vengonoidentificate
intervento;
- che in data 1410712015la
Commissione
Europea,con decisioneC (2015)4998ha approvatoil
attraversoun percorsodi condivisione
PON METRO2O14-2O,
nel qualevengonoindividuati,
per
partenariale,
progettuale
le
seguentiaree tematiohe:inclusione
due driversdi sviluppo
dellefasce di
sostegno
all'inclusione
(accessibilità,
abitativo,
ùrbano,
disagio
Sociale
degrado
per
intelligente
una
crescite
Sociale
popolazionemaggiormente
Promozione
svantaggiate)
e
per il
paradigma
Smart
City
del
con l'applicazione
basata sulla soòietàdell'informazione
per
delle
città;
e
ifruiiori
i
residenti
disegnoe la modernizzazione
dei serviziurbani

PRESO ATTO

- che fa Cittàdi Catania,in baseall'Accordo
approvatocon decisione
201412020,
di partenariato
AutoritàUrbana(AU),con funzionidi
C (2014)8O2l del 29 ottobre2014 è stata individuata
'1.3
ll del
qualità,
(Ol) cui,in tale
competeai sensidel punto dell'allegato
OrganismoIntermedio
parte
Operativo
Città
Programma
del
preìettoAccordo,la responsabilità
dellagestionedi una
Metropolita
ne 2O14 12020;
- che tàle partedel Programma
Operativoprevedela gestionedi fondi,secondól'assegnazione
tra I'Agenziaper la Coesioneterritoriale
formalizzatacon Atto di Delegastipulatot 2710712016
qualità
di AutoritàUrbana,nei seguenticinqueAssi: 1) Agenda
ed il Comunedi Cataniain
DigitaleMetropolitana;
2) Sostenibilità
dei servizipubblicie dellamobilitàurbana;3) Serviziper
tecnica;
per I'inclusione
sociale;Asse5) Assistenza
I'inclusione
sociale;4) lnfrastrutture

CONSIDERATO

- che secondoil PianoOperativoPONMetro2014-2020
dellaCittàdi Catania,nellaversione1.8
"Sostenibilità
dei servizie dellamobilitàurbana"
I'Asse2) denominato
in corsodi approvazione,
prevedediversiinterventivolti all'incremento
del ricorsoalla mobilitàsostenibilein ambito
COVID19 per
all'emergenza
con,tra I'altro,I'Azione2.2.5"Contrasto
urbanoe metropolitano
gli utentideltrasportourbano";
- che per le fasi dellaprogrammazione,
e dell'esecuzione
delt'affidamento
dellaprogettazione,
procedere
del
Procedimento,
Unico
a a nominadi un Responsabile
occorre
dei citatiinterventi
previsto
dal comma5, dellostesso
3'1del D.lgs50/2016e secondoquanto
ai sensidell'articolo
dettaglio
sui compitispecificidel R.U.P.;
di maggiore
cherimandaalladisciplina
articolo,

RITENUTO

- che il Dott.AntonioGarozzo,funzionario
è in possessodei requisitidi adeguata
dell'Azienda,
per
qualificazione
professionale
ed esperienza,nelle singoleattivitàtecnico-amministrative,
dell'intervento
oggettodel
di Responsabile
Unicodel Procedimento
dell'incarico
l'espletamento
presenteAtto;

ILDIRETTORE GENERALE
VISTO

- L'ar7.26 delloStatuto"Attribuzioni
del DirettoreGenerale"

DETERMINA
di R.U.P.
pazialmenteil Prowedimento
di revocarel'incarico
n' 616 del 2610512020,
Modificando
per un
per
unico,
procedura
a
lotto
l'affidamento
Condorelli
relativo
alla
all'ing.
Antonio
affidato
periododi anniuno.del serviziodi puliziae disinfezione
e
dei
servizi
aggiuntivi
locali
aziendali,
dei
parco
nonché'
del
aziendale
e, disinfezione
degliautobuse deiveicoli
igienizzazione
deffavaggio,
del verdedella
e dellamanutenzione
dei locali,dellareception
del serviziodi puliàae disinfezione
gestitidall'A.M.T.
CataniaS.p.A.
areeadibitea parcheggio
e
ai sensidell'art.31 del D. Lgs. 5Q12016
Unicodel Procedimento,
Di nominareResponsabile
funzionario
Garozzo,
quanto
previsto
il
Dott.
Antonio
5
del
citato
articolo,
dal
comma
secondo
per Ie procedure
a lottounico,per un periododi anniuno,del
relativeall'àffidamento
dell'Azienda,
serviziodi puliziae disinfezionedei locali aziendali,dei servizi aggiuntivie del lavaggio,
nonché'delserviziodi
e, disinfezione
degliautobuse dei veicolidel parcoaziendale
igienizzazione
del verdedellaareeadibitea
puliziae disinfezione
e dellamanutenzione
dei locali,dellareception
di n. 20
parcheggio
gestitidall'A.M.T.
CataniaS.p.A.e di quellerelativeal serviziodi sanificazione
nonché
nel
aziendali,
.e
dei
locali
giornalieri
ambientale
del serviziodi sanificazione
autobus
di
della
Città
compfessoper I'intervento,previstonel Piano OperativoPON Metro 2014-2020
"
denominatoAzione2.2-5 Contrasto
Catania,nellaversione1.8 in corso di approvazione,
COVID19 pergli utentideltrasporiourbano".
all'emergenza

