
CENTRALE UNICADI COMMITTENZADEI COMUNI DI GRAVINADI CAIANIA-
MASCALUCIA - SANT'AGATA LI BATTIATI

Centlo di Costo: COMT'NE DI MASCALUCIA_ AREA URBANISTICA

DETERMINMIONE DEL RESPONSABILE

N.ZSDEL 4Z/r's /a'
OGGETTO: "servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuii solid{urbani tlifferenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilati, ed altri s€rvizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Mascalucia". - Pr€sa atto del
bando e disciplinare di gara.

IL RESPONSABILE CUC

PREMESSO CHE con Detenninazione del Responsabile C.U.C. n.23 del281071201ó si è proceduto a:
1. APPROVARE gli atti di gara composti da: baado di gara (Allegato A), disciplinare di gara

(Allegato B) e progetto esecutivo (Allegato C) per l'espletamento della procedura aperta ai sensi
del combinato disposto di cui agli art. 35, c. 1 lett. d), art.36, c. 9, afi.37, ar1.59 c.1,3 e 4, art.60,
art.80, afi94, art.95, c. 3, lett. a), af1.97 , arL140, e ar[.142 del D.Lvo n. 50 del 18/04/2016, con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lvo n. 50 del 18104/2016,
in conformita alla Determina del Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Mascalucia
n.1350 del 1ll0'7 /2016 reg.gen. n.ll58 del 12/07 /2016 con la quale è sîato approvato il
procedimento di confattazione per I'aggiudicazione dei "Seryízío di spauamento, raccohs e
tasporto deí rtJíutí solítlí urbaní dífferenziati e indifferen4iati, compresi quelli assimílqti, ed
uhri senizì dí ígÍene pubblíca all'intemo de 'ARO Mascalacia", il progetto e gli allegati,
nonché è stato conferrnato il relativo impegno di spesa sul bilancio dell'Ente.

2. DISPORRE quanto segue:
. NOMINARE il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Mascalucia ing. T. Di Matteo

quale RUP della procedura relativa all'appalto del servizio de quo, curando altresì per conto della
C.U.C. tutte le attività afferenti la procedura di gara;

. INCARICARE il RUP sopra individuato, alla trasmissione di tutti gli atti relativi alla presente
procedwa per l'indizione e relativo svolgimento, preso atto che il presente appalto di servizi, di
importo sopra soglia ex art.35 del D.lgs. n.50/2016, ed aggiudicato secondo l'offer1a
economicamente più vantaggiosa, per il tramite della C.U.C., ex aft.37, c.4, lett.a del
D.lgs.n.50/2016, all'UREGA ex art.24 c-3 della L.R. n.8/2016, che rinvia per gli appalti di importo
sopra soglia (come deteminato dall'art.35 del Dlgs.n.50/201ó) all'art.g c.6 della L.R. n.1212011
con i limiti iemporali dell'art.77 c.l2 del D.Lgs. n.50/2016 (owero fino all'istituzione dell'Albo
delle commissioni aggiudicatrici presso I'ANAC ad oggi ancora in fase di formazione);

. NOMINARE con successiva determina, il presidente della Commissione di gara, ai sensi dell'art.
12 del D.P.R.S. n. 1312012, in quanto trattasi di procedura di gara con l'offerta economicamente
più vantaggiosa, infatti l'apertura delle offerte ar.verà in seduta pubblica, dopo la nomina della
commissione di gara che dowà awenire ai sensi dell'art. 8 della L.R. 12D011 e dell'art. 12 del
D.P.R.S. n. 13/2012, successivamente alla presentazione delle domande di partecipazione, cosÌ
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come previsto dalla convenzione della C.U.C. approvata;

. PUBBLICARE la presente determinazione ed i relativi atti sul sito intemet dell'Ente nell'apposita
sezione "Centrale Unica di Committenza Gravina di Catania-Mascalucia-S.Agata Li Battiati:', nel
rispetto dei principi di non discriminazione, pariîa di hattamento, proporzionalita e trasparenza,
richiedendo al Comune di Mascalucia di procedere analogamente sul sito intemet dell'Ente.

. PUBBLICARE la presente d€terminazione per estratto nella home -page del sito del Comune di
Gravina di Catania nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione
"Prowedimenti", sezione "Bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art.3l del D.L5s. 3312013.
richiedendo al Comune di Mascalucia di procedere analogamente sul sito intemet dell'Ente.

TENUTO CONTO della nota prot.n.23961 deI 01/09/2016 del Comune di Mascalucia con la quale, in
atinerua alla gara in oggetto indicata, si trasmetteva la Determina Dirigenziale nol578 del 3110812016
R.G.n"1348 del31/08/2016, relativa alla nomina del nuovo Responsabile Unico del Procedimento, Dott.
Piadf. Filippo Pesce, in sostituzione del già nominato lng. Di Matteo Tonino, collocato a riposo per
raggíunti limiti di etàafar data dal01108/2016.

RILEVATO che i1 R.U.P. Dott.Pianf. Filippo Pesce con medesima nota sopra indicata, ha confermato tutti
i pror.wedimenti ed adempimenti fin qui adottati precedentemente dal RUP, afferenti le attività per la
procedura di gara de quo.

PRESO ATTO che con nota prot.n.0031855 del02/0912016, introita al protocollo generale del Comune di
Mascalucia al n.24080 del 02/09/2016, I'IJREGA Servizio Provinciale di Catania, esaminati il relativo
bando e disciplinare per la gara in oggetto all'uopo predisposti, ha tîasmesso gli stessi con le modifiqhe ed
integrazioni apportate.

TENUTO CONTO che con Determina Dirigenziale n'1617 del 06/09/2016 il R.U.P Resp.le Area
Urbanistica Dott. Pianif. Filippo Pesce ha condiviso in tutte le loro parti il bando e il disciplinare così come
modificati dall'UREGA Servizio Provinciale di Catalia, nota prot.n.0031855 del 02109/2016, e
conseguentemente approvare 1o stesso bando di gara (Allegato A) e disciplinare di gara (Allegato B), per
I'espletamento della procedua aperta ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 35, c. I lett. d), 4rt.36,
c.9, ztrt.3'l, art.59 c.l,3 e 4, art.60, art.90, aît.94, arl.95, c. 3,lett. a), urr.97, ar1.140, e art.142 del D.Lvo n.
50 del18/042016, con il criterio dell'offefa economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lvo n. 50
del 18/0412016, in conformità alla Determina del Responsabile dell'Area Urbanistica del Comu.ne di
Mascalucia n.1350 del1110712016Reg. Gen. n.l 158 del l2l0'1/2016 "Delíbera di Consiglio Comunale no48
del 0y05n016 "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifièrenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica alf interno dell'ARO
Mascalucia". Approvazione Piano e Quadro Economico - Adeguamento schemi bando e disciplinare di
gara aI D.Lgs.n.50/2016. Procedure consequenziali per I'indizione della gara di appalto del servizio" per il
procedimento di contratlazioîe per la garc in oggetto.
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PRESO ATTO che occolre procedere alla condivisione in tutte le loro parti del bando e del disciplinare così
come modificati dall'UREGA e conseguentemente la loro riapprovazione, per poter proced.ere
all'espletamento della gara mediante procedura "aperta" per l'affidamento del Servizio in oggetto,
applicando le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e del DPR 207 /2010 conrichtamo agli articoli non eqpunti
dal D.1egsl. 50/2016, in ordine alla procedura di aggiudicazione, da esperirsi ai sensi del combinato disposto
di cui agli art. 35, c. I lett. d), art.36, c. 9, afi.37, afi59 c.l,3 e 4, arI.60, ar1.80, art.94, art.95, c. 3, lett. a),
art.97, art.140, e art.142 del D.Lvo n. 50 del'18/0412016, con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 del D.Lvo n. 50 del1810412016.
I criteri per l'individuazione dell'offeÍa anormalmente bassa saranno quelli di cui all'art. 97 del D.Lvo n.
50/2016.,

ACCERTATO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 67926239D1

DATO ATTO che così come previsto dalla Convenzione approvata si rende necessario disporre la gestione
di tutte le attività afferenti la procedura di gara;

PRENDERE ATTO che trattasi di prestazione il cui importo dei lavori da afiidare al netto dell'Iva è
superiore alla soglia prevista art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato
degli appalti) del D.lgs.50/2016 e pertarrto ai sensi e per gli effetti dell'etrt.3'|. (Aggregazioni e
ceîtalizzazíoîe delle corfiiittenze) del D.Lgs. 50/20i6 interviene quale stazione appaltante la Centrale
unica di committenza (di seguito CUC o stazione appaltante) istituita tra i comuni di Gravina di Catanta
(capofila), Mascalucia e Sart'Agata Li Battiati, giusta Convenzione del 17.11.2015, approvata da questo
Ente con atto di C.C. n"127 del 16/11/2015, cui è demandato l'espletamento della procedura di gar4 sino
all'aggiudicazione prowisoria;

PRENDERE ATTO, altresì, che il presente appalto di servizi, di importo sopra soglia ex art.35 del D.lgs.
n.50/2016, in quanto pari ad € 21.601.069,70 ed aggiudicato secondo I'offerta economicamente più
vantaggiosa, per il framite della C.U.C., ex art.37, c.4, lett.a del D.lgs.n.50/2016, sara espletato dall'UREGA
ex art.24 c-3 della L.R. n.8/2016, che rinvia per g1i appalti di importo sopra soglia (come determinato
dall'art.35 del Dlgs.n.50/2016) all'axt.g c.6 della L.R. n.l2l201I con i limiti temporali dell'art.77 c.12 del
D.Lgs. n.50/2016 (owero fino all'istituzione dell'Albo delle commissioni aggiudicatrici presso I'ANAC
ad oggi ancora in fase di formazione);

VISTI:
- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.i65 e 18.08.2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs I I 8/20 1 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- le ll.rr. 11.12.1991 n.48 e23.12.2000 r.30l.
- il vigente REGOLAMENTO del Comune di Gravina di Catania sull'ordinamento degli UFFICI e
dei SERVIZI:
- il "Testo del D. L.vo 18104/2016,n.50 e il DPR n'207l2010 per le parti non abrogate,
- l'art. 37 comma4 e comma 5 ultimo capoverso, del d.lgs. 18/04/2016, î. 50,
- la convenzione sottoscritta il 17/1112015 tra i Comuni di Gravina di Catania. Mascalucia e
Sant'Agata Li Battiati per la costituzione della Centrale Unica di Committenza;
- la determinazione del Sindaco n. I del0'1/0112016 del Comune di Gravina di Catania, n.q. di
comune capofila, di individuazione del Responsabile della C.U.C.;
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DETERMINA

Per i motivi sopra riporiati che qui si intendono integralmente trascritti, come sopra descritto:

CONDIVIDERE in tutte 1e loro parti del bando e del disciplinare così come modificati dall'UREGA e
conseguentemente APPROVARE il bando di gaîa (Allegato A) e il disciplinare di gara (Allegato B),
per I'espletamento della procedura aperta ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 35, c. I lett. d),
art-36, c.9, art.3'7, ai.59 c.l,3 e 4, art.60, art.80, art.94, art.95 , c.3,(eft. a'), dît.97 , art.140, e art.142 del
D.Lvo n. 50 del l8/04i2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del
D.Lvo n. 50 del18/04/2016, in conformità alla Determina del Responsabile dell'Area Urbanistica del
Comune di Mascalucia n.1350 del 11/07/2016 reg.gen. n.1158 del 12/0'112016 con la quale è stato
approvato il procedimento di confattazione per I'aggiudicazione dei "Semizio di spquamento,
raccolta e trasporto deí ríJíurt sohdí urbani (ífferenzîatì e índífferenq,íatí, comprcsi quelli assir4ilatí,
ed alti senizi dí ígìene pubblíca all'inteno dell'ARO Moscalucia" , il progetto e gli allegati, nonché
è stato confermato il relativo impegno di spesa sul bilancio dell'Ente.

DISPORRE quanto segue:

1) CONFERMARE il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Mascalucia dott. Pianf.
Filippo Pesce, individuato con Detennina Dirigenziale del Comune di Mascalucia n'1578 del
31./0812016 R.G.n'1348 del 31/08/2016, quale RUP della procedura relativa all'appalto del
servizio de quo, curando altresì per conto della C.U.C. tutte le attività afferenti la procedura di
gara;

INCARICARE il RLIP sopra individuato, alla tasmissione di tutti gli atti relativi alla presente
procedura per l'indizione e relativo svolgimento, preso atto che il presente appalto di servizi, di
importo sopra soglia ex art.35 del D.lgs. n.50/2016, ed aggiudicato secondo l'offert
economicamente piir vantaggiosa, per il tramite della C.U.C., ex art.37, c.4, lett.a del
D.lgs.n.50/2016, all'UREGA ex art.24 c-3 della L.R. n.8/2016, che rinvia per gli appalti di inporto
sopra soglia (come determinato dall'art.35 del Dl-gs.n.50/2016) all'art.g c.6 della L.R. n.1212011
con i limiti temporali dell'art.?7 c.l2 del D.Lgs. n.50/2016 (owero fino all'istituzione dell'Albo
delle commissioni aggiudicatrici presso I'ANAC ad oggi ancora in fase di formazione);

NOMINARE con successiva determina, il presidente della Commissione di gara, ai sensi dell'art.
12 del D.PR.S. n. 1312012, in quanto hattasi di procedum di gara con I'offerta economica{nente
più vaataggiosa, infatti I'apefiura delle offerte awerrà in seduta pubblica, dopo la nomina della
commissione di gara che dowa awenire ai sensi dell'art. 8 della L.R. 12/2011 e dell'a:t. 12 del
D.P.R.S. n. 13/2012, successivamente alla presentazione delle domande di partecipazione, così
come previsto dalla convenzione della C.U.C. approvata;

PUBBLICARE la presente determinazione ed i relativi atti sul sito internet dell'Ente nell'apposita
sezione "Cenîrale Unica di Committenza Gravina di Catania-Mascalucia-S.Agata Li Battiati", nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
richiedendo al Comune di Mascalucia di procedere analogamente sul sito intemet dell'Ente.

2)

4)
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5) PUBBLICARE la presente determinazione per €sfiatto nella home -page del sito del Comune di
Gravina di Catania nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione
"Prowedimenti", sezione "Bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art.3l del D-Lgs. 33/2013.
richiedendo al Comune di Mascalucia di procedere analogamente sul sito intemet dell'Ente.

LA PRESENTE DETERMINAZIONE CONSru DI N. 5 FOGLI FIN OUL E DI N.
ALLEGATI 02 CONTRASSEGNATI CON LE LETTERE '%- 8".

IL RESPONSABILE DELIII C.U.C.

TRAS MISSIONE AL SERWZIO PROPONENTE :
(numero e data protocollo generale)

P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto MESSO COMUNALE attesta che la presente DETERMINAZIONE è
stata affissa, in copia, all'albo pretorio di questo COMLINE nel gi.omo

e che vi è rimasta pubblicata per 15 giorni consecutivi fino a.1
ai sensi desli artt. 7 e 8 dello STATUTO comunale e dell'art.

76 - comma 7 - dei REGOLAMENTO sull'ordinamento deeli uffici e dei servizi.

R.P. IL MESSO ADDETTO ALL'ALBON.
PRETORIO

Pag. 5 di 6



CENTRALE UNICADI COMMITTENZADEI COMT]NI DI GRAVINADI CATANIA-
MASCALUCIA - SANT'AGATA LI BATTIATI

Cenfo di Costo: COMUNE DI MASCALUCIA_ AREA URBANISTICA

Ai sensi deI succítato art. 8 STATUTO, si CERTIFICA cRianto
sopra attsestato dal MESSO.

Gravina di Catani4
GENERALE

IL SEGRETARIO
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