
C E N T R A L E  U N I C A  D I  C O M M I T T E N Z A  - COMUNI DI 
GRAVINA DI CATANIA - MASCALUCIA - SANT'AGATA LI BATTIATI 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N.   26  DEL 31/08/16

Centro di Costo: COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 
SERVIZIO 4° (ISTRUZIONE -CULTURA – BIBLIOTECA - TRASPORTI) 

OGGETTO: Nomina presidente commissione procedura negoziata per l'affidamento in concessione del 
servizio di trasporto pubblico locale da realizzarsi con autobus di tipo urbano medio con itinerario, orari e  
tariffe prestabiliti. CPV 60112000-6 Codice Identificativo Gara  (CIG) 6759258C25

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE con Determinazione n. 21/2016 il Responsabile di questa Centrale Unica di Committenza 
ha:

 INDETTO procedura negoziata ed il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per 
l'affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio del comune di 
Gravina di Catania.

 APPROVATO la Lettera di invito/Bando  e Capitolato Speciale d'Appalto in conformità alla 
Determinazione del Responsabile del 4° Servizio del Comune di Gravina di Catania n. 56/2016;

 NOMINATO il  Responsabile  del  4°  Servizio  del  Comune  di  Gravina  di  Catania  Dott.  Vincenzo 
Bontempo quale  Responsabile  del  Procedimento  per  la  C.U.C.  delle  procedure  di  selezione  del 
Concessionario del Servizio di cui trattasi;

 DATO atto che:
 si approvavano così tutte le disposizioni relative allo svolgimento delle operazioni di gara, ruolo del 

R.U.P., nomina della Commissione per la valutazione dell'offerta tecnica migliorativa con 2 membri 
designati dall'Urega contenute nella lettera d'invito/bando di gara; 

 la pubblicazione degli atti e il successivo invio della lettera di invito tramite P.E.C. ad un congruo 
numero di soggetti idonei è avvenuta in data 26 luglio 2016 sul sito internet delI'Ente così come 
disposto dall'art. 122 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 nell 'apposita sezione "Centrale Unica di 
Committenza Gravina di Catania – MalascaluCia - S.Agata Li Battiati ", nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dall'art 122, 
comma 7, richiedendo al 4° Servizio del Comune di Gravina di Catania di procedere analogamente 
sul  sito ineternet dell'Ente;

 Le operazioni di gara, con apertura delle buste, hanno avuto inizio alle ore 9,00 del 30/08/2016  
come previsto dalla Lettera di invito/bando di gara e hanno riguardato la verifica delle dichiarazioni  
e dei documenti propedeutici all'ammissione dei soggetti interessati; 

 RITENUTO  necessario procedere ai sensi dell'art. 8 della L.R. 12/2011 alla nomina del presidente 
della  commissione  che  procederà  alla  valutazione  delle  offerte  ed,  infine,  alla  proposta  di  
aggiudicazione  al  soggetto  meglio  valutato  dandosi  atto  che  la  commissione  sarà  completata 
successivamente con due menbri tecnici designati dall'Urega sez. Prov.le di Catania;

VISTI: 
 i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 il d.1gs 11812011 e successive modifiche ed integrazioni; 
 Ie Il.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30; 
 il vigente REGOLAMENTO del Comune di Gravina di Catania sull'ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI; 
 il "Testo del D. L.vo n. 50/2016, coordinato con le norme recate dalle L.R. n. 12/2011 e n. 8/2016, e con 

le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia" e ss. 
mm. ii; 

 l'art. 37 del D. L.vo n. 50/2016;
 la L.R. 11/2012 così come modificata dalla L.R. 8/2016; 
 la convenzione sottoscritta il 17/11/2015 tra i Comuni di Gravina di Catania, Mascalucia e Sant' Agata Li 

Battiati per la costituzione della Centrale Unica di Committenza; 
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 la determinazione del Sindaco n. 1 del 07/01/2016 del Comune di Gravina di Catania, n.q. di 
comune capo fila, di individuazione del Responsabile della C.U.C.; 

DETERMINA:
1. Nominare il funzionario amministrativo dipendente del Comune di Gravina di Catania Avv. Gaetano 

Vitale Presidente della Commissione di gara per la selezione del concessionario del servizio in 
oggetto;

2. Prevedere che il R.U.P. Dott. Vincenzo Bontempo, Responsabile del Servizio 4° del Comune di 
Gravina di Catania, provvederà a richiedere all'UREGA sez. di Catania la nomina dei due membri 
rimanenti  della stessa commissione richiedendone uno appartenente alla Sez. B2. 1  Servizi e 
forniture – Automobili, autobus... e l'altro appartenente alla  Sez. B2. 4  Servizi e forniture – 
Trasporto terrestre 

3. PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo Pretorio e nel sito internet  deI sito del Comune 
di Gravina di Catania nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente", Centrale Unica di 
Committenza, sotto-sezione "Provvedimenti", sezione "Bandi di gara e contratti" ai sensi dell' 37 del 
D.Lgs. 33/2013. richiedendo al Comune di Gravina di Catania di procedere analogamente sul sito 
internet dell 'Ente 4° Servizio;

LA PRESENTE DETERMINAZIONE CONSTA DI N. 1 FOGLIO e RIGHE FIN QUI

Gravina di Catania, 31/08/16

IL R.U.P. per la C.U.C. Il RESPONSABILE DELLA C.U.C.  
dott. Vincenzo Bontempo geom. Alberto LA SPINA
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