
COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA

AREA TECNICA ECOLOGIA ED AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA int. n. ^_ del

Reg. Gen. n. £Q^ del

OGGETTO: Determina a contrarre mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di

gara e contestuale affidamento del servizio di "Gestione tecnico - operativa, incluse

manutenzione ordinaria e straordinaria, dei due impianti di depurazione dei reflui cittadini di

contrada Imperio e della frazione di Lapide Pasteria con delega di responsabilità" (Lotto

unico). Periodo dal 01/07/2014 al 31/01/2015.

Premesso che

■ con la modifica del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e

dell'allegato sub lett. a) denominato "La Struttura Organizzativa" giusta deliberazione di G.C. n. 23 del

28/03/2014, all'Area Tecnica è stata accorpata l'Ecologia ed Ambiente ricomprensiva di servizio idrico -

integrato - funzionamento e manutenzione impianti, rifiuti solidi urbani, servizi ecologici ed ambientali,

affissioni, gestione operatori tecnici;

■ con determinazione a contrattare n. 371 del 05/05/2014, sono state indette le procedure per l'affidamento

del servizio di che trattasi con la modalità di scelta del contraente della procedura aperta, mediante

richiesta di offerta in via telematica (RdO) sulla piattaforma Consip del Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e con il criterio di

aggiudicazione dell'offerta a prezzo più basso ex art. 82, comma 1. lett. b), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163

e dell'art. 19, comma 1, lett. a), della L.R. 12.07.2011, n. 12;

Atteso che la gara è stata esperita, giusta verbale delle operazioni di gara, in data 06/06/2014, constatando

che non sono pervenute offerte economiche nei termini prescritti nella RdO e che pertanto andando la stessa

deserta, non si è potuto procedere all'aggiudicazione del servizio di che trattasi:

Dato atto che l'esito di gara, ovvero il predetto verbale, è stato pubblicato nel portale istituzionale

Amministrazione Trasparente e nella sezione esiti di gara del sito istituzionale dell'Ente:

Considerato che l'affidamento del servizio riveste carattere di urgenza essendo gli impianti privi di gestione

tecnica operativa sin dal 30 marzo u.s.. data di scadenza del contratto con la precedente ditta affidataria del

servizio e che nelle more l'ordinaria manutenzione è stata effettuata con personale di questo Ente;

Vista la nota prot. n. 7548 in data 13/06/2014. con cui la CMS Service S.r.l. via Principe di Piemonte n. 65,

Fiumefreddo di Sicilia (CT), PEC cmsservicesrl@arubapec.it , Part. IVA e Cod. Fise. 04387920871, già

incaricata per interventi manutentivi presso gli impianti del depuratore comunale, ha manifestato la volontà

di eseguire il servizio per il prezzo mensile di € 7.350,00 (settemilatrecentocinquanta/00) oltre IVA, offerta

inferiore rispetto al prezzo posto a base della gara d'appalto indetta con la summenzionata determinazione n.

371/14.

Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006. art. 57. comma 2. lett. a), che consente l'affidamento di contratti di

servizi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, qualora, in esito

all'esperimento di una procedura aperta, non sia stata presentata nessuna offerta o nessuna offerta

appropriata, purché non siano modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto:

Accertato che la CMS Service S.r.l. possiede i requisiti richiesti dal bando di gara approvato con la citata

determina n. 371/2014:

Ritenuto di affidare il servizio di "Gestione tecnico - operativa, incluse manutenzione ordinaria e

straordinaria, dei due impianti di depurazione dei reflui cittadini di contrada Imperio e della frazione di

Lapide Pasteria con delega di responsabilità", con la modalità di aggiudicazione della procedura negoziata

senza previa pubblicazione di un bando di gara, come prevista dall'art. 57 del D.Lgs. n. 163/06 e ss. mm. ed

ii., art. 57, co. 2, lett. a):

o al prezzo mensile di € 7.350.00 (settemilatrecentocinquanta/00), oltre IVA, prezzo inferiore rispetto a

quello posto a base della gara d'appalto da aggiudicare mediante procedura aperta, indetta con la








