
CENTRALE UNICADI COMMITTENZADEI COMUNI DI
GRAVINA DI CATANIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N.V,DEL e/*/bi
OGGETTO: servizio di spazzamento' raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati € indifferenziati,

compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Mascalucia -
Nomina Compon€nte della Stazione Appaltante per la costituzione della Commissione di Gara.

- MASCALUCIA - SANT'AGATA LI BA Dl GRAútlA Ci CATA|SA

Centro di Costo: COMUNE DI MASCATUCIA - AREA

TLRESPONSABILE CAC
PRESO ATTO che con propria determinazione n.28 del I 2/09/20 I 6 si è disposto di:
- condividere in tutte le loro pafi del baado e del disciplinare le modifiche apportate dallUREGA e che
conseguentemente sono stati approvati il bando di gara e il disciplinare di gara, per I'espletamento della procedura
aperta ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 35, c. 1 lett. d), af.36, c- 9, aft.37, art.59 c.1,3 e 4, art.60,
art.80, úr.94, art.95, c. 3, lett. a), art97, ar.140, e afi.142 del D.Lvo n. 50 del 18/04/2016, con il criterio
dell'offerta economicamente più varitaggiosa ex art. 95 del D.Lvo n. 50 del 18/04/2016, in conformfta ala
Deteminazione del Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Mascalucia n.1350 del ll/0712016 reg.get.
n.1158 del 12/07/2016 con la quale è stato approvato il procedimento di contrattazione per l'aggiudicazione dei
"Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani diferenziati e indifferenziati, compresi quelli
assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'intemo dell'ARO Mascalucia", il progetto e gli allegati, nonché è
stato confermato il relativo iînpegno di spesa sul bilancio dell'Ente;
- confermare il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Mascalucia dott. Filippo Pesce, individuato con
Determina Dirigenziale del Comune di Mascalucia no1578 del 31/08/2016 R.G no1348 del3l/08/2016, quale RlIp
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 procedru-a 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'50D016, ed aggiudicato secondo I'offerta economicamente più vantaggiosa, per il tamite della
c.u.c., ex art.37, c'4,lett.a del D.1gs.n.50i2016, all'IJREGA ex art.z4 c-3 della L.R. n.8/2016, che rinvia per gli
appaltí di importo sopra soglia (come determinato dall'art.35 del Dlgs.n.50/2016) all'art.9 c.6 clella L.R.
n-122011 con i limiti temporali dell'aît-77 c.12 del D.Lgs. î.50/2016 (orwero fino all'istituzione dell,Albo delle
commissioni aggiudicatrici presso I'ANAC ad oggi ancora in fase di formazione);
- nominare con successiva determjnazione, il presidente della Commissione di gara, ai sensi dell'art. 12 del
D.P.R.S. n. 13/2012, in quanto trattasi di procedura di gara con I'oferia economioamente più vantaggiosa, pertanto
l'apernÍa delle offerte awerra in seduta pubblica, dopo la nomina della commissione di gara che douà awenire ai
sensi dell'art. 8 della L.R. l2l2011 e dell'art. 12 del D.P.R.S. n. 13/20i2, successivamente alla presentazione delle
domande di part€cipazione, così come previsto dalla convenzione della C.U.C. approvata;

ACCERTATO Che il Codice Identificarivo di Gara è il seguente: 67926239D1;

PROTOCO{-LO
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RITENUTO che, traîtandosi di procedura di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa, l,apertura delle
offerte awerra in seduta pubblica, dopo la nomina della commissione di gara che dowa awenire ai sensi dell,art.
6 della L.R. l2l20ll e dell'art. 12 del D.P.R.S. n. 13/2012, sucoessivamente alla presentazione delle domanrle di
pafecipazione, così come previsto dalla convenzione della C.U.C. approvata;

RICHIAMATI il bando di gara e il disciplinare con i quali sono state chiarite le operazioni di gara ed è stato
disposto che le offerte dovevano pervenire al prot. gen. dell'Ente entro le ore 13.00 del21/10/2016.,

ATTESO che sono state esperite tutte le procedure di pubblicità per I'esperimento della gara in argomento, così
come richiesto dal comma ll deu'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'aÍ.I, comrna 2 della Legge Regionale
n.12120l l i

ACCERTATO che, disponendo di offerte valide pervenute entro i termini, occorre procedere alla nomina del
componente della Commissione di gara nelle forme specificate nell'art. 9, comma 10, lett. c) della Legge regionale
n.l21201l, per le gare con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

CONSIDERATO che si rende necessario:
l) richiedere all'UREGA di Catalia di procedere al sorteggio di propria competenza delle categorie degli
esperti individuati nell'ambito delle categorie di cui al D.D.G.n.2032;
2) da parte dell'Ente appaltarte individuare e nominare il Componente della Stazione Appaltante ai fine
della costituzione della Commissione di Gara:

PRESO ATTO che con Detemina Dirigenziale n' 1865 del 10/10/2016 del Resp.le Area Urbanistica - RUP del
Comune di Mascalucia si è:
- individuato quale Componente della Stazione Alpaltante ai fine della costituzione della Commissione di Gara

per I'appalto del "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differerziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'intemo dell'ARO Mascalucia",
il Geom. Carmelo Marchese, Responsabile U.O. Igiene Urbana e Ciclo Integrato dei Rifiuti dell'Area
Urbanistica, in applicazione del comrna 10, lett. c) dell'art.9 dellal.r. l2D\ll:

- determinato di richiedere dI'UREGA di Catania di procedere al sofeggio di propria competenza delle
categorie degli espefi individuate nell'ambito delle categorie di cui al D.D.G.n.2032 del l3l}7120!2 di cui vno
esperto nello specifico settore cui si riferisce I'oggetto del contratto sezione B - sottosezione 82 - 82.32, e
numero uno esperto in materie giuddiche Sezione A;

VISTI:
- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs I I 8/20 1 I e successive modifiche ed integrazioni;
- le ll.rr. 11.12.1991 n 48 e 23.12.2000 n.3Q:
- il vigente REGOLAMENTO del Comune di Gravina di Catania sull'ordinamento deeli UFFICI e dei
SERVIZI;
- il "Testo del D. L.vo 18/0412016,n.50 e il DpRn.207l2010 per le parti non abrogaîe,
- I'art.37 eonÍna 4 e comma 5 ultimo capoverso, del d.lgs. 18/04/2016, n. 50;
- la convenzione sottoscritta il 1711112015 tra i Comuni di Gravina di Catania, Mascalucia e Sant'Agata Li
Battiati per la costituzione della Centrale Unica di Committenza;
- la deterrrinazione del Sindaco r. 17 delr 14107 /2016 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 riportati che qui si intendono integralmente trascritti, come sopra descritto:

1) NOMINARE quale Componente della Stazione Appaltante ai fine della costituzione della Commissione di
Gara per l'appalto del "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Mascalucia",
il Geom. Carmelo Marchese, Responsabile U.O. Igiene Urbana e Ciclo Integrato dei Rifiuti dell'Area
Urbanistica del Comune di Mascalucia.

2) RICHIEDERE all'UREGA di Catania, a cura del RIIP, di procedere al sorteggio di propria competenza delle
categorie degli esperti individuate nell'ambito delle categorie di cui al D.D.Gn.2032 del13/07/2012 di cui n. l
espefo nello specifico settore cui si riferisce I'oggetto del contratto sezione B - sotto sezioneB} -82.32. e n- 1
esperto in materie giuridiche Sezione A.

3) INCARICARE il RUP della gara de quo, Dott. Filippo Pesce del Comune di Mascalucia, alla tasmissione di
tutti gli atti relativi alla presente procedura per l'indizione e relativo suo svolgimento, preso atto che il presente
appalto di servizi, di importo sopra soglia ex art.35 del D.tgs. n.5O/2016, ed aggiudicato secondo I'offerta
economicamente più vaataggiosa, 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.812016, che rinvia per gli appalti di importo sopra soglia (come
detenninato dall'art.35 del D.Lgs.n. 5012016) all'art.9 c.6 della L.R. n.l212011 con i limiri temporali dell'arr.??
c.l2 del D.Lgs. n.50/2016 (owero fino all'istituzione dell'Albo delte commissioni aggiudicatrici presso
I'ANAC ad oggi ancora in fase di forrnazione).

4) PUBBLICARE la presente determinazione ed i relativi atti sul sito intern€t dell'Enle nell'apposita sezione
"Centrale Unica di Committenza Gravina di Catania-Mascalucia-S.Agata Li Battiati", nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e traspareîza, richiedendo al Comune di
Mascalucia di procedere analogamente sul sito internet dell'Ente.

5) PUBBLICARE la presente determinazione per estratto nella home -page del sito del Comune di Gravina di
Catania nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione '?ro\/vedimenti", sezione
"Bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.33/2013. richiedendo al Comune di Mascalucia di
procedere analogamente sul sito intemet dell'Ente.

Fírma:

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.

Finna:
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(numero e data protocollo genemle)

N.

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

Il sottoscritto MESSO COMLTNALE attesta che la presente DETERMINAZIoNE è srara
affissa, in copia, all'albo pretorio di questo COMUNE nel giomo
che vi è rimasta pubblicata per 15 giomi consecutivi fino al , ai sensi
degli artt. 7 e 8 dello srATUTo comrurale e dell'art. 76 - cnmmaT -del REGOLAMENTO
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

R.P. IL MESSO ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

Ai sensi del succitato art. 8 srAruTo, si GERTIFICA quanto sopra attestato dai MESSO.

Gravina di Catania, IL SECRETARIO GENERALE
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