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Prot. N. 5884 del 12.11.2019 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 23/2019 

Oggetto: I ART: il polo diffuso per la riqualificazione urbana delle periferie dei Comuni delle 

Madonie” (ACRONIMO “I ART”) - CUP E22F17000320001 - Approvazione accordo di 

delega allo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica 

 

Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società,  

 

Premesso che: 

a) il Progetto “I ART” prevede l’attivazione di una serie di interventi di sistema per la 

valorizzazione delle aree periferiche dei Comuni delle Madonie; 

b) le azioni riguardano il miglioramento della qualità del decoro urbano e la manutenzione, il 

riuso e la rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, da 

destinare a servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed 

educative promosse da soggetti pubblici e privati; 

 

Considerato che: 

- il progetto esecutivo assegna specifico budget alle attività in capo ai partner privati I 

WORLD e SINERGIE Group;  

- ciascun partner è responsabile dell’esecuzione degli interventi di propria competenza nel 

rispetto dei principi di risultato, qualità, efficacia ed efficienza;  

- ciascun partner per lo sviluppo delle attività di sua competenza necessita di selezionare il 

personale esterno ed eventuali beni, servizi e forniture mediante procedura di evidenza 

pubblica ai sensi del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

Richiamato quanto regolamentato con il Patto di Attuazione sottoscritto tra la scrivente Società, 

nella qualità di soggetto Capofila del progetto di che trattasi, e la Città Metropolitana di Palermo in 

data 12.07.2018   

 

Tutto ciò premesso, considerato e richiamato, con la presente 

DETERMINA  

1. di approvare l’allegato Accordo di delega allo svolgimento delle procedure di evidenza 

pubblica;  

2. di procedere alla relativa sottoscrizione;  

3. di Dare atto che la presente determinazione: 

- E’ esecutiva; 

- E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Presidenza; 

- Và pubblicata nella sezione amministrazione trasparente 

della SO.SVI.MA. Spa.    

 


