
             
 

Prot. N. 6385 del 16.11.2020 

 

 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N°76/2020 

 

Oggetto: Contratto di servizio per l’erogazione di supporto tecnico 2020-2021 al Comune di 

Montemaggiore Belsito e nomina R.U.P..  
 

 

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

Premesso che: 

- con deliberazione consiliare n. 38 del 29.12.2016 esecutiva ai sensi di legge, il Comune di 

Montemaggiore ha proceduto ad acquistare n. 7 azioni della SO.SVI.MA. spa;   

- il Comune di Montemaggiore Belsito, in vista della predisposizione di un parco progetti coerenti 

sia con le proposizioni programmatiche e gli obiettivi infrastrutturali Statali e Regionali in atto 

vigenti ma anche e soprattutto in correlazione all’attuale periodo emergenziale epidemiologico, 

alle possibili opportunità di reperimento risorse messe a disposizione dall’U.E., tenuto conto che 

detto intendimento mal si concilia con le risorse umane disponibili presso il servizio tecnico dello 

stesso comune, con nota Prot. 10905 del 22/09/2020 ha richiesto una nostra preventiva 

disponibilità ad assicurare uno specifico supporto di un team tecnico/specialistico avente 

un’esperienza senior e competenze multidisciplinari da impegnarsi non in maniera esclusiva 

almeno fino al 30 giugno 2021;  

- il Comune di Montemaggiore, ai fini della stipula di apposito e necessario contratto di servizi, con 

Prot. 10985 del 24.09.2020 ha precisato che l’attività di supporto tecnico-operativo occasionale 

richiesto dovrà prevedere l’utilizzo di due o più tecnici sino al 30 giugno 2021 con un impegno 

economico a computarsi anche a “consumo orario” stimato in complessive 1.600 ore;  

 

Considerato che:   

- alla luce di quanto sopra è necessario stipulare il contratto di servizio tra Comune di 

Montemaggiore Belsito e la Società SO.SVI.MA. Spa che normi le modalità operative per la gestione 

dei rapporti intercorrenti oltre a fissare le modalità di erogazione del servizio richiesto e del 

compenso lordo ed omnicomprensivo di iva e degli oneri di legge spettanti alla stessa società.   

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto delle premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

SO.SVI.MA. SpA 

Sede Amministrativa: Viale Risorgimento 13B  Castellana Sicula (PA) 

Tel e fax 0921/563005 – Sito Internet: www.sosvima.com 

E-mail: sosvima@gmail.com – pec: sosvima.agenzia@pec.it 



2. di approvare l’allegato contratto di servizio che regola i rapporti di supporto tecnico tra la 

nostra Società ed il Comune di Montemaggiore Belsito;  

3. di approvare l’allegato schema di Avviso pubblico per la selezione di n.2 esperti per il 

conferimento di incarichi di lavoro autonomo 

4. di nominare quale R.U.P. la D.ssa La Placa Rosanna Lucia;  

5. 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.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 

 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  
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Il Responsabile Finanziario 

Rag. Silene Macaluso 

 
 

 


