
             
 

 

Prot. N. 4250 del 30.07.2020 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 55/2020 

 

Oggetto: Approvazione schema Atto Integrativo Accordo Quadro finalizzato all’erogazione 

delle attività di supporto al REO in favore del Comune di Collesano.   

 

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

Premesso che: 

- l’11 febbraio del 2020, tra la SO.SVI.MA. Spa ed il Comune di Collesano, è stato sottoscritto un 

Accordo Quadro finalizzato all’erogazione del supporto tecnico amministrativo:  

1. nella gestione della soluzione applicativa Portale Gare e Appalti realizzata nell’ambito 

dell’Asse 1 – PA1.1.1.g - Piattaforma ICT 'Lavori Pubblici e messa nella disponbilità del 

Comune da parte dell’Unione dei Comuni “Madonie”;  

2.  nella preparazione e nella gestione delle procedure di appalto attivate dal Comune, che qui si 

intende pienamente richiamato;  

 

Considerato che il Comune di Collesano ha richiesto alla SO.SVI.MA. spa la disponibilità ad 

estendere detto accordo anche alle attività di supporto al REO e che la SO.SVI.MA. Spa con nota 

Prot. 3987 del 17 luglio u.s., si è dichiarata in tal senso disponibile; 

 

Considerato altresì che: il predetto Atto Integrativo non comporta alcun onere economico a 

carico della Società in quanto tutti i costi di supporto tecnico saranno posti a carico del comune di 

Collesano;  

Tutto quanto sopra premesso e considerato 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare l’allegato Atto Integrativo all’Accordo quadro finalizzato all’erogazione n 

merito all’implementazione e gestione dei dati relativi al Sistema Caronte; 

2. di individuare per l’erogazione del citato supporto tecnico il Dott. Boccalatte Luca nato a 

Milano il 23.01.1965, nella qualità di consulente esperto selezionato dall’Unione dei 

Comuni “Madonie” a seguito di procedura di evidenza pubblica;   

3. di Dare atto che la presente determinazione: 

- non comporta oneri finanziari a carico della Società;  

- è esecutiva; 

- è inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Presidenza; 
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- và pubblicata nella sezione amministrazione trasparente della SO.SVI.MA. Spa.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  

 

 

 

                                   
 
 

L’Amministratore Unico  

Ficile Alessandro 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Finanziario 

Rag. Silene Macaluso 

 

 


