
COMIINE DI CALATABIANO
AREA TECNICA ECOLOGIA ED AMBIENTE

(Determinazione Area Tecnica - Ecologia ed Ambiente n.295 Registro Interno del 04.12.15

DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

N. 956 der 291t tlw

OGGETTO: Procedura aperta mediante R.D.O. sul Me.PA.. Acquisizione al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione del servizio di "Gestione tecnico - operativa,
incluse manutenzione ordinaria e straordinaria, dei due impionti di depurazione dei reflui
cittadini di contradu Imperio e della frazione di Lapide Pusteria con delega di responsabilità'.
ctez 65 4oo 55O ltr

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA _ ECOLOGIA ED AMBIENTE

PREMESSO che:
-il Me.PA, realizzato da Consip per conto del MEF, è specificatamente disciplinato dagli artt. 328.
332,335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti, D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207, e da una serie di norrne di carattere generale e speciali che ne ispirano e ne regolano il
funzionamento;
-l'afi.328 del D.P.R. n.20712010, al comma4,lett. a), prevede che le stazioni appaltanti effettuano
acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate
all'interno del mercato elettronico della P.A. o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di
offerta (RdO) rivolta ai fornitori abilitati;
-l'art. 330 del citato regolamento disciplina i casi dr utilizzo delle procedure di acquisto in
economia, disponendo che le stazioni appaltanti possono farvi ricorso nelle ipotesi tassativamente
indicate all'articolo 125 del Codice e, comunque, nelle ipotesi specificate in regolamenti o in atti
amministrativi generali di attuazione, emanati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle
proprie specifiche esigenze;

PRESO ATTO che:
-l'art.'7, co.2, della Legge 6 luglio 2072, n.94, che ha convertito in legge, con modificazioni, il
D.L.l maggio 2012, n. 52 (c.d. prima spending review) ha disposto che" le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo I del D. Lgs 30 morzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero agli altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 3 28 ",'

-a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 del D.L: 6 luglio 2012 n. 95 (cd. seconda spending
review), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, è divenuto obbligatbrio per
gli enti locali approvvigionarsi di beni e servizi attraverso strumenti di acquisto e di negoziazione
messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali di riferimento
eventualmente costituite;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 45 del 14.05.2013 avente ad oggetto: "Ricorso al
sistema die-procurement negli acquisti pubblici. Obbligatorietà dell'approvvigionamento elettronico
di servizi e fomiture sotto soglia (€ 200.000,00) ed in economia. Linee guida";

DETERMINAZIONE

Reg. Gen.le



RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, di ricorrere all'acquisizione 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" attraverso procedura aperta con richiesta di offerta in via telematica (RdO) sulla
piattaforma Consip del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

RILEVATA la necessità di approvare la documentazione necessaria all'awio della procedura di
gara, da esperirsi ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e con il criterio di
aggiudicazione dell'offerta aptezzo piu basso ex art. 82, comma l,lett. b), del D.Lgs. 12.04.2006,
n. 163 e dell'art. 19, comma 1, lett. a), della L.R. 12.07.2017,n.12, sulla predetta piattaforma;

DATO ATTO CHE gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte sono quelli sotto indicati:
l. Fine ed oggetto dell'appalto: gestione tecnico - operativa, inclusi manutenzione ordinaria,

straordinaria e smaltimento dei fanghi disidratati, dei due impianti di depurazione reflui cittadini
di contrada Imperio e della frazione di Lapide Pasteria;

2. Clausole contrattuali: quelle di cui all'allegato Capitolato d'oneri parte integrante e

sostanziale del presente atto;
3. Modalità e criterio di aggiudicazione: procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 55 del D.

Lgs. n. 16312006, con aggiudicazione in favore dell'offerta aprezzo più basso, ai sensi dell'art.
82, co.l, lett. b) del D. Lgs. n. 16312006 e dell'art. 19, co. l, lett. a), della L. R. n. 12/2011, con
richiesta di offerta in via telematica (RdO) sulla piattaforma Consip del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione;

4. Forma del contratto: quella prevista dal Manuale d'Uso del Sistema di e-Procurement per le
Amministrazioni ossia scrittura privata sottoscritta con firma digitale;

VISTI:
. il Regolamento per l'accesso ed ùllizzo del mercato elettronico della P.A., ed in particolare

l'art.33 ai sensi del quale "le Amministrazioni possono concludere nell'ambito del M.E.
contratti confornitori per l'acquisto di beni e servizi attraverso le procedure di scelta previste
dalla legge in materia di appalti pubblici e servizi tra cui, in particolare, il "Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi eforniture" di cui al D. Lgs. N. 163/2006",'

. il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali";

. il D. Lgs. l2 aprile 2006,n.l63, "Codice dei contratti pubblici di lavori,, servizi e fomiture";

. il D.P.R. n.20712010 "Regolamento attuativo del codice dei contratti";

. la L.R. 12 luglio 20ll,n.12;

. il D.P. 3l gennaio 2072,n.73;

. il D.L. n. 5212012 ed il D.L. n. 9512012, nonché le relative leggi di conversione n. 9412012 e n.

13512012;
. l'art. 56 della legge 08.06.1990, n. 142, come recepito dall'art. l, lett. i), della L.R.

11.12.1991, n.48 e, successivamente, modificato dall'art. 13 della L.R.23.12.2000, n.30;
. la L.R. 07.09.1998, n.23, di recepimento della legge 15.05.1997, n. 127, come modificata

dalla legge 16.06.1998, n.191;
. il vigente regolamento dei contratti;
. I'allegato schema di capitolato d'oneri; \

. l'allegato bando di gara RDO;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:

- DI INDIRE le procedure di contrattazione per addivenire all'affidamento del servizio di:
"Gestione tecnico - operotivo, compreso manutenzione ordinaria e straordinaria, dei due
impianti di depurazione dei reflui cittodini di controda Imperio e dello frtzione di Lapide



Pasteria con delega di responsabilità', mediante procedura aperta (art. 55 del D. Lgs. n. 16312006)
da esperirsi, ai sensi dell'ar1. 82, co. l, lett. b), del D. Lgs. 16312006 e dell'art. 19, co. 1,lett. a),
della L. R. n. 1212011, cioè al prezzo più basso con ribasso espresso in percentuale, sull'importo
posto a base di gara, sulla piattaforma Consip del Mercato Elettronico della Pubblica
Anrministrazione, con richiesta di offerta in via telematica (RdO).

- DI APPROVARE lo schema di bando di gara e di capitolato speciale d'appalto, che, allegati alla
presente determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contenenti tutti gli elementi
valutativi e prescrizionali ai fini dell'affidamento del servizio di'. "Gestione tecnico - operativa,
compreso manutenzìone ordinario e straordinaria, dei due impianti di depurazione dei reflui
cittadini di controda Imperio e della frazione di Lapide Pasterfu con delega di responsabilitù'.

- DI APPROVARE la stima del costo mensile del servizio a base d'asta, pari a complessivi
€ 5.068,19, oltre manodopera e oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso per un importo mensile di
€.3.127.60, ed I.V.A. nelle misure di legge.

- DI DARE ATTO CHE il progetto prevede un quadro economico di spesa complessivo mensile di
euro 9.700,00, di cui, euro 8.195,79, per servizi ed euro 1.504.21, per somme a disposizione
dell'Amministrazione e che detta spesa è finanziata con fondi comunali.

- DI AUTORIZZARE E PRBNOTARE la somma complessiva di €. 116.400,00, oneri di
sictrezza ed iva inclusi, relativi alla prestazione del servizio per mesi dodici, sul codice 10940309,
del bilancio PLURIENNALE 201512017 esercizio finanziario 2016

- DI DARE ATTO CHE ricorrono le condizioni di cui all'art. 163, comma2 del D.Lgs. 26712000
essendo la spesa in argomento necessaria ad evitare notevoli danni patrimoniali certi e gravi
all'ente.

- DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE il DURC sarà richiesto al momento dell'individuazione
dell'aggiudicatario della procedura aperta.

- DI DARE ATTO, INFINE, CHE Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area
Tecnica e che il CIG che identifica I'affidamento del servizio è: ClGr65À§p5§0ÀF

- DI DISPORRE CHE la presente determinazione, dopo l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura frnanziaria, venga pubblicata, unitamente agli atti ad essa allegati,
all'Albo Pretorio di questo Comune;

- DI IMPEGNARSI ad assolvere gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lg s: n. 3312013.

RESPONSABILE AREA

'(dr. 
ing. Fa/q',Sqtvatorelì,vi

\J, \



COMUNE DI CALATABIANO 

(Provincia di Catania) 

Oggetto: Verbale operazioni di gara procedura aperta mediante RdO sul MePA per 

l'affidamento del servizio di Gestione tecnico - operativa, incluse manutenzione or- 

dinaria e straordinaria, dei due impianti di depurazione dei reflui cittadini di contrada 

Imperio e della frazione di Lapide Pasteria con delega di responsabilità (Lotto uni- 

co). - Richiesta di Offerta (RdO) n. 1088659 del 04/01/2016. 

Importo del servizio: €. 60.818,28, oltre manodopera e oneri di sicurezza, pari ad 

€ 37 .531,20, non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge. 

Limite presentazione offerte telematiche: entro le ore 09:00 del 25/01/2016. 

Pubblicazione: portale degli acquisti in rete della pubblica amministrazione 

all'indirizzo web: www.acquistinretepa.it 

VERBALE OPERAZIONI DI GARA TELEMATICA N. 1 

L'anno duemilasedici il giorno venticinque, del mese di gennaio, alle ore 10:30 e 

seguenti, in Calatabiano, presso gli uffici dell'Area Tecnica ubicati in via Artale Ala- 
/"\. 

gona' n. 24, giusta determinazione del Sindaco n. 01 del 25/01/2016, si riuniscono I/\ 
l'ing. Salvatore Faro, Responsabile dell'Area Tecnica, Ecologia ed Ambiente, nella ( -, 
qualità di Presidente di Gara, insieme ai componenti del seggio, dott. Gaetano Cani ~ì i 
e il sig. Antonino Cordima, quest'ultimo anche con funzioni di Segretario verbaliz- l/ l N/ 

'-./ 
zante, tutti dipendenti dell'Ente. ======================================= 

~ 
li Presidente, nella data, ora e luogo sopra indicati, dichiara aperta la seduta e, per- ~.~ d 

~ "<-- --Xl 
e? - 

tanto, dopo aver ricordato l'oggetto, le modalità e l'importo dell'appalto e dopo avere 

dato lettura del Bando e del Capitolato Speciale d'Appalto dà inizio alle operazioni 

di gara di cui in oggetto. ============================================= 
PREMESSO CHE: ================================================= 
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16:49:42;=======================:;;:====:;;:=========================== 

1) DIAFERIO RUGGIERO, data e ora di presentazione plico elettronico 16/01/2016 

quattro buste elettroniche dai seguenti operatori: ========================== 

cencio constatare che nei termini prescritti nella RdO sono state presentate numero 

www.acquistinretepa.it , accede alla sezione "Buste Presentate", constatando e fa- 

operazioni di gara, apre alle ore 10:40 l'RdO Id. n. 1088659 dal sito 

Alla continua presenza dei componenti del seggio, il Presidente di gara dà avvio alle 

Premesso e considerato quanto sopra. ==============:;;:===========:;;:==:;;:==== 

inserita nell'apposita sezione "Comunicazione con i fornitori", è stata pubblicata "er- ~ <L -52. 

rata-corrige" in merito al punto 17 lett. G) del bando di gara ================== / 

,Il---- 

Successivamente, con nota protocollo nr. 801/2016 del 21/01/2016 in atti alla gara, 

straziane di cui all'art. 328 c. 1 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. ===:;;:============ 

termoidraulici e di condizionamento" del Mercato Elettronico della Pubblica Ammini- 

nomici abilitati al bando "Termoidraulici - Conduzione e manutenzione degli impianti 

mulazione di apposita richiesta di offerta (RdO) n. 1088659 a tutti gli operatori eco- 

Che nel rispetto delle regole del MePA., si è provveduto in data 04/01/2016 alla far- 

\ manodopera ed Iva come per legge. ==================================== 

(\ sto a base di gara, indicato la punto 4) del bando di gara, al netto oneri di sicurezza, 

prezzo più basso, valore espresso in euro complessivamente offerto sull'importo po- 

b), del D. Lgs 163/2006 e dell'art. 19, co. 1, lett a) della L.R. n. 12/2011, ovvero al 

aperta ex art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006, da esperirsi, ai sensidell'art. 82, co. 1, lett. 

sta di offerta in via telematica (RdO), le procedure di contrattazione con procedura 

ma Acquistinretepa.it gestita da Consip del mercato elettronico della P.A, con richie- 

zioni meglio descritte nell'atto medesimo, sono state indette attraverso la piattafor- 

Con determinazione a contrattare n. 956/RG del 29 dicembre 2015, per le motiva- 



~ 
.. 

2) GALLO DOTT. ALBERTO, data e ora di presentazione plico elettronico 

21 /01/2016 18:31 :58; =============================================== 

3) TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE S.R.L., data e ora di presentazione 

plico elettronico 22/01/2016 09:48:21; =============:::::==================== 

4) CMS SERVICE SRL, data e ora di presentazione plico elettronico 23/01/2016 

18:04:09;============::::=======::::=================================== 

Successivamente, il Presidente, alla continua presenza dei componenti del seggio, 

attiva la "seduta pubblica virtuale" prevista dal sistema di e-Procurement della Pub- 
f\, 

blica Amministrazione e dà avvio alle operazioni di gara con l'esame della documen- 

tazione amministrativa contenuta nei plichi elettronici: ====================== J I 

Plico n.1 DIAFERIO RUGGIERO, esaminata la busta amministrativa, la documenta- V~ 

zione ivi contenuta non viene approvata per la seguente motivazione: i modelli di di- \ 
chiarazione, dalla lettera "A" alla lettera "I" di cui al bando di gara, presentate dal /,;~}) 
concorrente DIAFERIO RUGGIERO non vengono approvati in quanto privi di firma 

17' L /"V 

digitale, condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essendo i files alle- !0.,::1)_ - 
V"\ 

'--- 
gati in formato "pdf", il sistema ha rilevato la seguente anomalia: il sistema non è 

stato in grado di eseguire le verifiche di validità della firma. Il documento non è fir- 

mato o è firmato con un formato non riconosciuto (code :1000-2). ============== 

Plico n.2 GALLO DOTT. ALBERTO esaminata la busta amministrativa, la documen- 

tazione ivi contenuta viene approvata. ================================== 

Il Presidente di gara alle ore 13:00 dispone la sospensione delle operazioni di gara 

telematica che riprenderanno martedì 26 gennaio 2016 alle ore 15:30.========== 

Dispone in seguito apposito comunicato ai concorrenti tramite l'apposita sezione 

"Comunicazione con i fornitori" sul portale del MePA. 

================================================================ 
Pag.3 



'"•·. 

~-.,, 
···:;..:.;· ~ ·~~ 

. 

Il presente verbale, redatto in copia cartacea, viene letto, confermato e sottoscritto 

dal Presidente e dai compon~ tlel seggio di gara.======================= 

lng. Salvatore Faro, Presid~te f1sara: I;- ~~ 
v 

mponen;e 4;)~ Dott. Gaetano Cani, membro co 

I 

Sig. Antonino Cordima, segretario verbalizzante: ---A_QA.,- 
/ - - 

.I ·- 

: 
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COMUNE DI CALATABIANO 

{Provincia di Catania) 

Oggetto: Verbale operazioni di gara procedura aperta mediante RdO sul MePA per 

l'affidamento del servizio di Gestione tecnico - operativa, incluse manutenzione or- 

dinaria e straordinaria, dei due impianti di depurazione dei reflui cittadini di contrada 

Imperio e della frazione di Lapide Pasteria con delega di responsabilità (Lotto uni- 

co). - Richiesta di Offerta (RdO) n. 1088659 del 04/01/2016. 

Importo del servizio: €. 60.818,28, oltre manodopera e oneri di sicurezza, pari ad 

€ 37.531,20, non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge. 

Limite presentazione offerte telematiche: entro le ore 09:00 del 25/01/2016. 

Pubblicazione: portale degli acquisti in rete della pubblica amministrazione 

all'indirizzo web: www.acquistinretepa.it 

VERBALE OPERAZIONI DI GARA TELEMATICA N. 2 

L'anno duemilasedici il giorno ventinove, del mese di gennaio, alle ore 09:20 e 

seguenti, in Calatabiano, presso gli uffici dell'Area Tecnica ubicati in via Artale Ala- 

gona' n. 24, giusta determinazione del Sindaco n. 01 del 25/01/2016, si riuniscono 

l'ing. Salvatore Faro, Responsabile dell'Area Tecnica, Ecologia ed Ambiente, nella 

qualità di Presidente di Gara, insieme ai componenti del seggio, dott. Gaetano Cani 

e il sig. Antonino Cordima, quest'ultimo anche con funzioni di Segretario verballz- ()() 
zante, tutti dipendenti dell'Ente. ======================================= '--' ~\ 'v I 

J 

Il Presidente, nella data, ora e luogo sopra indicati, dichiara aperta la seduta e, per- ~ 

~:'}~- 
<, 

tanto, prosegue le operazioni di gara telematica di cui in oggetto, rinviate alla data 
" c-: ''I 

odierna ( cfr. Verbale di gara n. 1 del 25/01 /2016 e successivo avviso di rinvio assun- 

to al protocollo dell'Ente al nr. 1040/2016 del 26/01/2016). Alla continua presenza t ( A 

dei componenti del seggio, il Presidente apre l'RdO n. 1088659 dal sito I vl 
J 
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www.acquistinretepa.it e accede alla sezione Buste Presentate. ============ 

Successivamente, attiva la "seduta pubblica virtuale" prevista dal sistema di e- 

Procurement della Pubblica Amministrazione e dà avvio alle operazioni di gara con 

l'esame della documentazione amministrativa contenuta nei plichi elettronici: ===== 

3) TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE S.R.L., esaminata la busta amministra- 

tiva, la documentazione ivi contenuta viene approvata.===================== 

4) CMS SERVICE SRL, esaminata la busta amministrativa, la documentazione ivi 

contenuta viene approvata. ========================================== 

li Presidente considera conclusa la valutazione dei documenti di tipo amministrativo 

della gara ed esclude dalla stessa l'operatore DIAFERIO RUGGIERO per le motiva- 

zioni riportate nel verbale di gara n. 1 del 25 gennaio 2016. ================== 

Prosegue con la valutazione dei documenti di tipo tecnico-economico dei concorren- /'\~ 

ti rimasti in gara: ================================================== ~/) 
\ - (· 

\_ I j - GALLO DOTI. ALBERTO, esaminata la documentazione di tipo tecnico- -, 

economico (requisiti speciali di capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e A,n~A 
-~ »< 

professionale) la documentazione ivi contenuta viene approvata.============== ./ 
IA 

- TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE S.R.L., esaminata la documentazione di Vf 
l-f I 

tipo tecnico-economico (requisiti speciali di capacità economica e finanziaria, capa- / lll\ 
' 

cità tecnica e professionale) la documentazione ivi contenuta viene approvata.== 

- CMS SERVICE SRL, esaminata la documentazione di tipo tecnico-economico (re- 

quisiti speciali di capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale) 

la documentazione ivi contenuta viene approvata. ======================== 
Il Presidente considera conclusa la valutazione dei documenti di tipo tecnico- 

economico e procede quindi alle operazioni di apertura della documentazione elet- 

tronica relativa I' offerta economica prodotta dai concorrenti: ================= 
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- GALLO DOTT. ALBERTO, partita IVA 01601500836, sede legale in via Placida 

n. 9 Messina: aperto il plico elettronico contenente il file dell'offerta economica, veri- 

ficato il contenuto dello stesso, legge il valore offerto per il servizio in oggetto: 

€ 48.868,80 (diconsi euro quarantottomilaottocentosessantotto centesimi ottanta).= 

- TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE S.R.L., partita !VA 02998430835, sede 

legale in contrada Ponte Gallo, Area Artigianale Capannone A6.1, Villafranca Tlrre- 

na (ME): aperto il plico elettronico contenente il file dell'offerta economica, verificato 

il contenuto dello stesso, legge il valore offerto per il servizio in oggetto:€ 45.613,71 

(diconsi euro quarantacinquemilaseicentotredici centesimi settantuno)========== 

- CMS SERVICE SRL, patita IVA 04387920871, con sede in via Principe di Piemon- 

te n. 65 Fiumefreddo di Sicilia (CT): aperto il plico elettronico. contenente il file I 
dell'offerta economica, verificato il contenuto dello stesso, legge il valore offerto per !:X) I 
il servizio in oggetto: € 74.400, 00 ( diconsi euro settantaquattromilaquattrocento 

v~ ~r/ / 
sz!kf;: .9 

.... 
cen~simizeraj--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- _.,..,. ·- -:Q.,_ 

In seguito, il Presidente considera conclusa la valutazione delle offerte economiche 
,r /) 

è attiva la funzione online "chiudi graduatoria e mostra classifica", visualizzando le 
j~ 

seguenti risultanze: ================================================ vr·~ 
1) Concorrente TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE S.R.L. valore complessivo I \ 
dell'offerta Euro 45.613, 71; ========================================= .J 

2) Concorrente GALLO DOTI.ALBERTO valore complessivo dell'offerta Euro 

48.868,80;======================================================= 

3) Concorrente CMS SERVI CE SRL valore complessivo dell'offerta Euro 

74.400,00;======================================================= 

4) Concorrente DIAFERIO RUGGIERO Offerta esclusa; 

================================================================ 
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Essendo il numero delle offerte valide inferiore al minimo necessario stabilito dal 

Codice di Contratti il sistema non procede al calcolo dell'anomalia. ============ 

Il Presidente, quindi, prende atto dei risultati sopra riportati e non procede all'aggiu- 

dicazione del servizio in oggetto, in quanto la S.A. intende procedere alla verifica 

delle offerte anormalmente basse prodotte dal concorrente TRINACRIA AMBIENTE 

E TECNOLOGIE S.R.L. e dal concorrente GALLO DOTT. ALBERTO, ai sensi degli 

artt. 86, 87, 88 e 124 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii .. ======================= 

li Presidente di gara alle ore 14:00 dispone la sospensione della gara telematica 

tramite apposita funzione presente sul MePA. ============================= 

li presente verbale, redatto in hc pia cajtacea, viene letto, confermato e sottoscritto 

dal Presidente e dai compone rtl else~ gio di gara.======================== 

lng. Salvatore Faro, Presiden ;; ( -IAAiri n 
-....... vv lJ-A 

/ 

Dott. Gaetano Cani, membrc'cc mponente: y~ i: J 
V ) - ~ 

Sig. Antonino Cordima, segretario verbalizzante: ~ ~.4. 
---;::::_ ~ -.. ~ .. - <, 
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COMUNE DI CALATABIANO 

(Provincia di Catania) 

Oggetto: Verbale operazioni di gara procedura aperta mediante RdO sul MePA per 

l'affidamento del servizio di Gestione tecnico - operativa, incluse manutenzione or- 

dinaria e straordinaria, dei due impianti di depurazione dei reflui cittadini di contrada 

Imperio e della frazione di Lapide Pasteria con delega di responsabilità (lotto uni- 

co). - Richiesta di Offerta (RdO) n. 1088659 del 04/01/2016. 

Importo del servizio: €. 60.818,28, oltre manodopera e oneri di sicurezza, pari ad 

€ 37.531,20, non soggetti a ribasso ed oltre Iva come per legge. 

Limite presentazione offerte telematiche: entro le ore 09:00 del 25/01/2016. 

Pubblicazione: portale degli acquisti in rete della pubblica amministrazione ( 
I 

all'indirizzo web: www.acquistinretepa.it 

VERBALE OPERAZIONI DI GARA TELEMATICA N. 3 Vv .... 
L'anno duemilasedici il giorno ventitre, del mese di febbraio, alle ore 17:30 e se- 

J 

guenti, in Calatabiano, presso gli uffici dell'Area Tecnica ubicati in via Artale Alago- 

na' n. 24, giusta determinazione del Sindaco n. 01 del 25/01/2016, si riuniscono 
f 

l'ing. Salvatore Faro, Responsabile dell'Area Tecnica, Ecologia ed Ambiente, nella 

qualità di Presidente di Gara, insieme ai componenti del seggio, dott. Gaetano Cani 
~- 

,.(\ 
<, 

, 
~ 

e il sig. Antonino Cordima, quest'ultimo anche con funzioni di Segretario verbaliz- 

zante, tutti dipendenti dell'Ente. ======================================= 
Il Presidente, nella data, ora e luogo sopra indicati, dichiara aperta la seduta e, per- /""\ r-. 
tanto, prosegue le operazioni di gara telematica di cui in oggetto, sospese in data (/f. I r , I ' 

29/01/2016 (cfr. Verbale di gara n. 1 del 25/01/2016 e Verbale di gara n. 2 del 
V \ ' .l/> ...... 

29/01 /2016). Alla continua presenza dei componenti del seggio, il Presidente apre 

l'RdO n. 1088659 dal sito www.acquistinretepa.it e accede alla sezione Buste Pre- 
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sentate e attiva la "seduta pubblica virtuale" prevista dal sistema di e-Procurement 

della Pubblica Amministrazione, avviando le operazioni di gara.=============== 

Il Presidente evidenzia che, a seguito dell'apertura delle offerte economiche, effet- 

tuata nel corso della seconda seduta di gara del 29/01/2016, non ha aggiudicato il 

servizio in quanto individuava anormalmente basse le offerte prodotte dal concor- 

rente TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE S.R.L. e dal concorrente GALLO 

DOTI. ALBERTO, decidendo di avviare il sub-procedimento di verifica ai sensi degli 

artt. 86, 87, 88 e 124 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.. A seguito di ciò, il R.U.d.P., 

con proprie note protocollo nn. 1299 e 1302 del 01/02/2016, ha chiesto alle imprese 

sopra individuate di produrre, entro e non oltre giorni quindici, una accurata relazio- :/ 
~~ giustificativa del valore offerto, redigendo in data 22/02/2016 

(1 
il verbale di valuta- 

zlone delle offerte anomale previa verifica della documentazione prodotta dai con- I 
v \ correnti. ===========================:;::=========================== 

Il Presidente, quindi, da lettura del verbale di valutazione delle offerte anomale so- \ 
pra indicato riassumendo le valutazioni del R.U.d.P., che qui espressamente si ripor- l.> 

tana:=========================================================== 

- l'offerta presentata dal concorrente GALLO DOTI. ALBERTO, si ritiene congrua in ~~-:<\.. '\" 

~ ..... .. "- 
quanto alla stessa va aggiunto l'importo non soggetto a ribasso pari ad € 37.531,20, 

per un totale offerto per il servizio di che trattasi di € 86.400,00 annuo, oltre Iva co- 
I 

me per legge;==================================================== /:n I 
- l'offerta presentata dal concorrente TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE (/ I r J 
S.R.L. si ritiene congrua in quanto alla stessa va aggiunto l'importo non soggetto a 

I/~ 

ribasso pari ad € 37.531,20, per un totale offerto per il servizio di che trattasi di ~ 

€ 83.144,91 annuo, oltre Iva come per legge.============================= 

- l'offerta presentata dal concorrente CMS SERVI CE S.R.L., pari ad€ 74.400,00, si 
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ritiene ammissibile in quanto trattasi offerta complessiva e non di offerta in rialzo.== 

Tutto ciò premesso il Presidente, preso atto del giudizio di congruità delle offerte 

come sopra espresso, aggiudica in via provvisoria la gara per l'importo ribassato di 

€ 36.868,80 oltre oneri di sicurezza e manodopera pari ad€ 37.531 ,20 non soggetti 

a ribasso d'asta, per il complessivo importo contrattuale di€ 74.400,00 (diconsi euro 

settantaquattromilaquattrocento/OD), oltre Iva come per legge, in favore dell' Impresa 

CMS SERVICE S.R.L., con sede in Fiumefreddo di Sicilia (CT), Via Principe di Pie- 

monte n. 65, partita Iva 04387920871, REA n. CT-292141. ================== 

Risulta seconda classificata l'impresa Trinacria Ambiente e Tecnologie S.r.l., partita 

Iva 02998430835, che ha offerto l'importo ribassato di€ 45.613,71 oltre oneri di si- 

curezza e manodopera pari ad€ 37.531,20 non soggetti a ribasso d'asta, per il com- 

plessivo importo di€ 83.144,91, oltre Iva come per legge.=================== 

Il Presidente alle ore 17:55 dispone la conclusione delle operazioni di gara telernati- 

ca.============================================================= 

Si da atto che alle odierne operazioni sono stati presenti il sig. Fabio Quartarone 

(nato a Messina il 28/08/1964 ), n.q. di procuratore speciale della Trinacria Ambiente 

e Tecnologie S.r.l. e il sig. Sebastiano Zappalà (nato a Catania 11/07/1984), dipen- 

dente della stessa impresa. ====================:;;:===================== 

Il presente verbale, redatto in copia cartacea, viene letto, confermato e sottoscritto 

dal Presidente e dai componenti del seggio d{p ara.======================== 

lng. Salvatore Faro, Presidente di Gara: l!j~~ 
M I 

Dott. Gaetano Cani, membro componente: v \~ ~ J 

I 

Sig. Antonino Cordima, segretario verbalizzante: ~~A 
JJ »r •• 

.> -c, 

Pag.3 



Premesso che con propria determinazione a contrattare n. 956/RG del 29 dicembre 2015 è 
stata indetta, attraverso la piattaforma Acquistinretepa.it gestita da Consip del mercato 
elettronico della P.A, con richiesta di offerta in via telematica (RdO), ed è stata approvata la 
documentazione di gara per l'affidamento del servizio in oggetto a procedura aperta, da esperirsi 
ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con aggiudicazione in favore dell'offerta a 
prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 19, co. 1, 
lett. a), della L. R. n. 12/2011: 
Dato atto che con determinazione Sindacale n. 01 del 25/01/2016, acquisita agli atti, è stata 
nominata la Commissione di gara; 
Visti i verbali di procedura aperta, allegati al presente atto quale parte integrale e sostanziale, 
come di seguito individuati: 
- Verbale di gara n. 1 del 25/01/2016, 
- Verbale di gara n. 2 del 29/01/2016; 
Dato atto che ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 124 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. è stato avviato 
sub-procedimento di verifica ed il R.U.d.P. ha chiesto alle imprese concorrenti di produrre una 
relazione giustificativa del valore offerto, redigendo successivamente in data 22/02/2016, il 
verbale di valutazione delle offerte anomale, ove si ritiene che le offerte dei concorrenti in gara 
sono state valutate congrue ed ammissibili; 
Visto il verbale di gara n. 3 dell'ultima seduta pubblica del 23 febbraio 2016, allegato al presente 
atto quale parte integrale e sostanziale, relativo all'appalto in oggetto per la durata di mesi 
dodici, conclusosi con l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'impresa CMS SERVICE S.R.L., 
con sede in Fiumefreddo di Sicilia (CT), Via Principe di Piemonte n. 65, Partita IVA 
04387920871, che ha offerto l'importo ribassato di € 36.868,80 oltre oneri di sicurezza e 
manodopera pari ad € 37.531,20 non soggetti a ribasso d'asta, per il complessivo importo 
contrattuale di€ 74.400,00, oltre Iva come per legge; 
Considerata la regolarità dell'aggiudicazione proclamata dal presidente di gara; 
Visto l'avviso di aggiudicazione provvisoria prot. nr. 2955/2016 del 03/03/2016 pubblicato nella 
sezione esiti di gara del sito istituzionale dell'ente; 
Visti: 
- il Regolamento per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della P.A. ed in particolare l'art. 
33 ai sensi del quale " le Amministrazioni possono concludere nell'ambito del M.E. contratti con 
i fornitori per l'acquisto di beni e servizi attraverso le procedure di scelta previste dalla legge in 

(Determinazione Area Tecnica, Ecologia ed Ambiente n. 56 Reg. lnt. del 16/03/2016) 

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Reg. Gen.le N. 172 del 16/03/2016 

OGGETIO: 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" - Aggiudicazione prowisoria del servizio e consegna anticipata sotto le 
riserve di legge - CIG [654005501 F] 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 

PROVINCIA DI CATANIA 
AREA TECNICA, ECOLOGIA ED AMBIENTE 

COMUNE DI CALATABIANO 



1) DI APPROVARE i verbali di procedura aperta, così come in premessa individuati ed allegati al 
presente atto quale parte integrale e sostanziale, ai fini dell'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"; 

2) DI AFFIDARE il servizio in oggetto all'impresa CMS SERVICE S.R.L., con sede in Fiumefreddo 
di Sicilia (CT), Via Principe di Piemonte n. 65, partita Iva 04387920871, REA n. CT-292141, Pec 
cmsservicesrl@arubapec.it, per la durata di mesi dodici, per l'importo ribassato di€ 36.868,80 oltre 
oneri di sicurezza e manodopera pari ad € 37.531,20 non soggetti a ribasso d'asta, per il 
complessivo importo contrattuale di € 74.400,00, oltre IVA come per legge - codice CIG 
[654005501 F); 

3) DI ASSEGNARE in via provvisoria il servizio in oggetto anticipatamente, sotto le riserve di 
legge, nelle more della stipula del contratto definitivo, all'impresa CMS SERVICE S.R.L., 
evidenziando che la mancata gestione o l'interruzione del funzionamento dei due impianti di 
depurazione comunali causerebbe nocumento per la salute pubblica e la tutela ambientale; 

4) DI DARE ATIO che l'affidamento awiene nelle more delle verifiche previste dall'art. 71 del 
D.P.R. n. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dal concorrente in 
merito al possesso dei prescritti requisiti, pertanto, ai sensi dell'art. 11 co. 8 del D.Lgs. 
n. 163/2006 e ss.mm.ii., il presente affidamento diventerà efficace dopo tale verifica; in caso di 
non veridicità di tali dichiarazioni il concorrente decade dall'affidamento e da tutti i conseguenti 
benefici; 

5) DI DARE ATIO che la necessitante spesa per il servizio di che trattasi è stata autorizzata ed 
impegnata al capitolo 10940309 (lmp. n. 1681/2015) del bilancio pluriennale 2015/2017 con 
propria determinazione n. 956/RG del 29/1212015; 

Per le motivazioni esposte in narrativa, 

materia di appalti pubblici e servizi tra cui, in particolare il "Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture" di cui al D. Lgs n. 163/2006''; 
- 11 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., coordinato la L.R. n. 12/2011; 
- il D.P.R .207/201 O "Regolamento attuativo del codice di contratti"; 
- la L.R. Sicilia 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.; 
- il D.L 52/2012 e il D.L. 95/2012, nonché le relative leggi di conversione; 
- Il vigente Regolamento di Contabità dell'Ente; 
- Il vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente; 

Ritenuta propria la competenza a seguito della determinazione sindacale n. 40 del 03/09/2012 e 
successive n. 52 del 28/1212013, n. 02 del 07/01/2014, n. 47 del 31/12/2014 e n. 19 del 
31/12/2015 di proroga conferimento extra-dotazione organica dell'incarico di istruttore direttivo 
tecnico con le connesse responsabilità di direzione e gestione dell'area tecnica e conferimento 
incarico aggiuntivo della responsabilità e del coordinamento dello S.U.A.P.; 

DETERMINA 
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