prowedimento
0"o..l. f.tdil. ,61.c
n'....t6-*9........emesso,"
detpreside"*
di n. 9 autobusmarca
ProceduraApertaper I'affidamentodel serviziodi manutenzione
MAN oer la duratadi anni uno rinnovabileper ulteriori anni uno.
Complessa
"Garee Contratti"
Ufficio proponente:Unità Organizzativa
PREMESSO
- che,con il verbalen" 15 del 2111012020
il Consigliod'Amministrazionedi questaAzienda
ha approvatogli atti di gara e deliberatodi bandirerelativa gara a procedutaaperta da
espletaresecondoquantoprescrittodallanormativavigentein materiadi appalti;
CONSIDERATO
- che la spesa per I'affidamento di quanto sopra descritto, comprese le somme relative
all'eventuale rinnovo e a quelle a disposizione per e attività complementari è di €.
266.220,00oltre I.V.A.

RILEVATO
- che, per consentireil predettoscopo, è si rende indispensabileespletarevna gara a
procedura

apertg

attraverso

la

niattaforma

telematica

aziendale

secondole modalità meglio indicate
https://app.albofomitori.ilalboeproc/alboamtcatania.
di gan;
nel bando,nel disciplinare-capitolato
RITENUTO
- Che, per regolarizzaregli atti occorre procedere alla richiestapressoI'ANAC del CIG
relativo, e alla pubblicazione dell'awiso di gara, il cui valore è inferiore alla soglia
comunitaria, medianteI'affissione all'Albo Pretorio del Comunedi Catania,sulla G.U.R.S.,
e sul sito aziendale www.amt.ct.it

- che,qualoraprevisto,I'ANAC quantificheràl'ammontaredel contributoin sededi rilascio
del CIG relativo e invierà il MAV indicantela spesada sostenereche verrà imputata al
bilancio aziendale',
- che,si procederàad aggiudicare
anchein presenzadi unasolaoffertapurchévalida;
RITENUTO QUANTO SOPRA
di conseguenza
Si proponedi determinarsi
Complessa
"Garee Contratti"
Uriità Organizzativa
RESP.UNITA' ORGANI?ZATIVA COMPLESSA
Garozzo)
@otÉXp{on&
|
| I
, \ l-\-,.'--\

\l^E*lc---,

I1 Direttore responsabiledella produzione in merito alla superioreproposta esprime parere
favorevole
PRODUZIONE
ILDIRETTO
Ing.

Vitale

ILPRESIDENTE
VISTO
L'art. 3 I dello Statuto "Rappresentanzasociale, Presidente del Consiglio
d'Amministrazione", nonchéi poteri conferiti al Presidentecon delegheattribuite giusto
verbaledel C.d.A.
DETERMINA
1) Di procedere all'indizione di una gaîa a procedura aperta per l'affidamento
manutenzionedi n. 9 autobusmarca MAN per la durata di anni uno rinnovabile per
ulteriori anniuno.
2) Che I'importo di €. 133.110,00oltre IVA, relativoall'affidamentoper anni uno troverà
coperturaal budgetaziendale2021,menîe f importodi ulteriori 133.100,00oltre IVA
per l'anno2022
troveràcoperturaal budgetaziendalq
il Rag.OrazioSquillaci.
Unico del Procedimento
3) Di nominareResponsabile
4) Di autorizzarei pagamentirelativi in favore della Dilfa aggitrdicaiaria.

