
CENTRALE TINICADI COMMITTENZADEI COMUNI DI GRAVINADI CATANIA_
MASCALUCIA _ SANT'AGATA LI BATTIATI

Centro di Costo: COMUNE DI MASCAIUCIA - AREA URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

NIZDEL Z€l t /7.1p
OGGETTO: "S€ryizio di spazzamento, raccolta e trasporto ilei rifiuti solidi urbani ttifferenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Mascalucia,'. -
Presa atto del bando e disciplinare di gara.

IL RESPONSABILE CUC

PREMESSO CHE con Deteffiinazione del Responsabile C.U.C. n.28 del 12lÙ912016 si è proceduto a:
- condividere in tutte le loro parti del bando e del disciplinare così come modificati dall'IIREGA e

conseguentemente approvare 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. I lett. d), art.36, c. 9,
aft.37, Nr.59 c.1,3 e4, art.60, art.80, ar1.94, arI.95, c. 3, lett. a), art.97, art.140, e ari.142 deI
D.Lvo n. 50 del 1810412016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art.
95 del D.Lvo t 5A deI 18/04/2016, in conformita alla Determina del Responsabile dell'Area
Urbanistioa 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 contrattazione per l'aggiudicazione dei
"Servízío di spazzamento, raccoltq e trasporto dei riftuti solídí wbani differenzíatí e
indifÍerenziati, compresí quelli assimilstt" ed sAfi servízí dí igìene pubblíca all'íntemo
dell'ARO Mascalucrì4 ", il progetto e gli allegati, nonché è sîato coofermato i1 relativo impegno
di spesa sul bilancio dell'Ente;

- conferrnare il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Mascalucia dott. Pianf. Filippo
Pesce, individuato con Determina Dirigenziale del Comune di Mascalucia no1578 del
31/08/2016 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 attivita afferenti la procedura di
gaftt

incaricare il RUP sopra individuato, alla trasmissione di tutti gli attí 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'offerta
economicamente più vantaggiosa, per il tramite della C.U.C., ex art.37, c.4, lett.a del
D.lgs.n.50/2016, all'UREGA ex ar1.24 c-3 della L.R. n.8/2016, che rinvia per gli appalti di
importo sopra soglia (come determinato dall'af.3s del Dlgs.n.50i20l6) all'art.g c.6 della L.R.
n.l2l20ll con i limiti temporali dell'art.11 c.l2 del D.Lgs. n.50/2016 (owero fino alf istituzione
dell'Albo delle commissioni aggiudicatrici presso I'ANAC ad oggi ancora in fase di
formazione):
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- disporre la nomina con successiva determina, del presidente della Commissione di gara, ai sensi
dell'art. 12 del D.P.R.S. n. 13/2012, in quarto trattasi di procedura di gara con I'offerta
economicamente più vantaggiosa, infatti I'apertura delle offerte awerrà in seduta pubblica, dopo
la nomina della commissione di gara che dowà awenire ai sensi dell'art. 8 della L.R. 12/2011 e
dell'art. 12 del D.P.R.S. n. 13/2012, successivamente alla presentazione delle domande dí
paxtecipazione, così come previsto dal1a convenzione della C.U.C. approvata;

PRESO ATTO che con Deterninaz ione Dirigenziale n. 1950 del 20/ 10/2016 del Comune di Mascalucia -
Area Urbanistica - (Reg. Gen. N. 1700 del2l/1012016) è stato determinato di:

- sospendere per giorni 20 (venti) fino al 09.11.2016 con decorrenza irnmediata la procedura di
gara aperta indetta per il "servizio di spazzamento, raccolta e trasporto per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compîesi quelli assimilati, ed altri servizi di
igiene pubblica all'interno dell'ARO Mascalucia - CIG 67926239D1 di cui alla Determina del
Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Mascalucia n.1350 del 11/0712016 Reg. Gen.
n.1158 del 12/0'1/2016 "Delibera di Consiglio Comunale no48 del 03/05/2016;

- rinviare per quanto sopra le operazioni di gaxa precedentemente stabilite per il 21.10.2016 ad
altra data che verra resa nota con apposito prowedimento e che sara pubblicata con l'indicazione
del nuovo termine di presentazione delle offerte;

- informare tutte le imprese che har:no richiesto di effettuare le operazioni di sopralluogo e le
imprese che hamo presentato le contestazionlinformative ed effettuare tutte le comunicazioni
ufiiciali, nonché all'Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Mascalucia e copia per la
custodia degli atti della Segreteria comunale;

PR-ESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 2050 del08/11/2016 del Comune di Mascalucia -
Area Urbanistica - (Reg. Gen. N. 1833 del l8/1 1/2016) è stato determinato fra I'altro di:

- rettificare il bando per I'inferesse concreto ed attuale con riguardo ai contenuti del Decreto L.gs.
n.5012016, come acclarato nel parere legale in atti, a1 punb nI.2.2) Capacita econornica e
finanziaria ed al punto V3 lnformazioni Complementari;

- confermare lo stesso Bando in tutte le restanti parti, per l'espletamento della procedura aperta ai
sensi del combinato disposto di cui agli axt. 35, c. I lett. d), art.36, c. 9, arî.37, aft.59 c.1,3 e 4,
art.60, art.80, art.94, art.95, c. 3, lett. a) , ar1.9'l , ar1.140, e urL 142 del D.Lvo n. 5Q del l8l04l2Ql6,
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95 del D.Lvo n.50 del
18/04/2016, in conformità alla Detenninazione del Responsabile dell'Area Urbanistica del
Comune di Mascalucia n. 1350 del 1110712016 Reg. Gen. n.ll58 del 1210712016 "Delibera di
Consiglio Comunale n'48 del 03/05/2016 "Servizio di spazzamento, mccolta e trasporto dei
rifiuti solidi urbani ditre-renziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di
igiene pubblica all'intemo dell'ARO Mascalucia'. Approvazione Piano e Quadro Economico
Adeguamento scheni bando e disciplinare di gara al D.Lgs.n.50/2016. Procedwe consequenziali
per I'indizione della gara di appalto del servizio" per il procedimento di conÍattazione per la gara
ln oggetto;

- confermare il Disciplinare di Gara come approvato con Proposta di Determinazione Dirigenziale
n.l6l7 del 06/09/2016 (Reg. Gen. N. 1442 del 14/09/2016) nonché con Determinazione del
Responsabile della CUC n. 28 del 1210912016t

- approvare il Bando della presente con le rettifiche apportate;
- dare atto che, tramite D€terminazione della CUC, verlà approvata la documentazione di gara e

quindi, con richiamo a tale atto, si procederà alla pubblicazione del Bando di gara, del
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Disciplinare di gara e degli elaborati di progetto all'Albo pretorio on line della CUC e del
Comune di Mascalucia, nonché alla Sezione Amministrazione trasparente e al sito informatico
del Ministero delle Infrastrutture e trasporti;

- rendere noto con successivo prowedimento la data delle operazioni di gara e I'indicazione del
nuovo termine di presentazione delle offerte (precedentemente stabilite per il 2l/102016), che
sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge, a seguito di esame ed approvazione degli atti cla
parte dell'u.R.E.GA.

PRESO ATTO che con nota prot.n.2l6l 63 del 17lll/2016, ntoitata al protocollo generale del Comune di
Mascalucia al n.32736 del 18111/2016,I'UREGA - Servizio Provinciale di Catania -, esaminati il relativo
bardo e disciplinare per la gara in oggetto all'uopo predisposti, ha trasmesso gli stessi con le modifiche ed
integrazioni apportate.

TENUTO CONTO che con Determinazione Dirigenziale n" 2145 del18/11/2016 il R.U.p - Responsabile
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 Catania -, nota prot.n.2l6163 del 17 /ll/2016,
e conseguentemente ha approvato lo stesso bando di gara (Allegato A) e disciplinare di gara (Allesato B),
per I'espletamento della procedura aperta ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 35, c. I lett. cl),
art.36, c.9, aîf.37, art.59 c.1,3 e 4, arI.60, af.80, art.94, art.95, c. 3, Iett. a), aît.97, arî.140, e art.l42 del
D.Lvo n. 50 del 18/04/2016, con il oiterio dell'otrerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del
D.Lvo n. 50 del 18/0412016, in conformità alla Determina del Responsabile dell'Area Urbanistica del
Comune di Mascalucia n.1350 del11/07/2016 Reg. Gen. n.1158 del 12107/2016 "Delibera di Consiglio
Comunale n"48 del 03/05/2016 'Senizio di spazzamento, raccolta e traporto dei rifi.uti solidi urbani
dffirenziaîi e indiîerenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno
dell'ARO Mascalucia". Approvazione Piano e Quadro Economíco - Adeguamenfa schemi bqndo e
disciplínare di gara al D.Lgs.n.50/2016. Procedure consequeraiali per l'indizione della gara di appalto
del semizio" per il procedimento di contratiazione per la gara in oggetto.

PRESO ATTO che occorre 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 procedere
all'espletamento della gara mediarte procedwa "apefa' per I'affidamento del Servizio in oggetto,
applicando le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e del DPR 207 /2Q10 con richiamo agli articoli non
espunti dal D.legsl. 50/2016, in ordine alla procedura di aggiudicazione, da esperirsi ai sensi del
combinato disposto di cui agli art. 35, c. 1 lett. d), art.36, c. 9, arl.37, arl.59 c.1,3 e 4, art-6), aît.80, xt.94,
afi.95, c. 3, lett. a), arI.97, art.140, e ar1.142 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 18/04/2016. I criteri per l'individuazione
dell'offerta anormalmente bassa satamo quelli di cui all'art. 97 deID.Lvo n. 50/2016:

ACCERTATO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguenre: 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 presîazione il cui importo dei lavori da affidare 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 pefianto ai sensi e per gli effetti dell'af.37. (Aggregazioni e
centralizzazioîe delle committenze) del D.Lgs. 50/2016 interviene quale stazione appaltante la Centrale
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unica di committenza (di seguito CUC o stazione appaltante) istituita tra i comuni di Gravina di Catania
(capofila)' Mascalucia e sant'Agata Li Battiati, giusta convenzione del 17.11.2015, approvata da questo
Ente con atto di c.c. î'127 del 1611112015, cui è demandato I'espletamento della procedura di gara 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 l,offefia economicamente più
vantaggiosa, per il tramite della C.U.C., ex art.37, c.4, let|a del D.lgs.n.50/2016, sarà espletato
dall'UREGA ex aît.24 c-3 della L.R. n.8/2016, che rinvia per gli appalti di imporro sopîa soglia (come
determinato dall'art.35 del Dlgs.n.50/2016) all'arî.g c.6 della L.R. n]2/2011 con i limiti temporali
dell'arf.1'l 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.165 e 18.08.2000 n.267 e successive modifiche ed intesrazioni:
- il d.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- le ll.rr. 11.L2.199l n. 48 e 23.12.2000 n. 30,
- il vigente REGOLAMENTO del Comune di Gravina di Catania sull'ordinamento deÈli UFFICI

e dei SERVIZII
- il "Testo del D. L.vo 18/0412016,n 50 e il DpR n. 20712010 per le parti non abrogare;
- I'art. 37 comma 4 e comma 5 ultimo capoverso, del d.lgs.18/04/2016, n. 50;
- la convenzione sottoscritta il 17/11/2015 tra i Comuni di Gravina di Catana, Mascalucia e

Sant'Agata Li Battiati per la costituzione della Centrale Unica di Committenza;
- la determinazione del Sindaco n. 1 del 07101/2016 del Comune di Gravina di Catania, n.q. di

comune capofila, di individuazione del Responsabile della C.U.C.;

DETERMINA

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

1) CONDIVIDERE in tutte le loro parti del bando e del disciplinare così come modificati
dall'UREGA e conseguentemente APPROVARE il bando di gara (Allegato A) e il disciplinare di
gara (Allegato B), per l'espletamento della procedura aperta ai sensi del combinato disposto di cui
agli art.35, c. 1 lett. d), afi.36, c.9, art.37, art.59 c.1,3 e 4,art-6Q, art.80, art.94, art.95, c.3, lett.
a), afi.97, art.l40, e rt.142 del D.Lvo n. 50 del l8/04D016, con il criterio dell'offerta
economicamente più va.ntaggiosa ex art. 95 del D.Lvo n. 50 del 18/04/2016, in conformità alla
Determina del Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Mascalucia n.1350 del
11/0712016 reg.gen. n.1158 del 12/07 /2016 con la quale è stato approvato il procedimento di
contrattazione per l'aggiudicazione dei "Semì|ío dí spauamento, raccolta e tasporA deí rtJìuti
solídí urbani differenzíatí e ìndifferenaíati, comptesi quellí assímílatí, ed altri servízí dì ígíene
pubblica all'intemo dell'ARO Mascalucia ", il progetto e gli allegati, nonché è stato confermato
il relativo impegno di spesa sul bilancio dell'Ente;

2) DISPORRE quanto segue:

1. INCARICARE il RUP sopra individuato, alla trasmissione di tutti gli atti relativi alla
presente procedua per l'indizione e relativo svolgimento, preso atto che il presente appalto
di servizi, di impofto sopra soglia ex art.35 de1 D.lgs. n.50/2016, ed aggiudicato secondo
l'offerta economicamente più vantaggiosa, per il tramite della C.U.C., ex art.37, c.4, letf-a
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del D.lgs.n.50/2016, all'UREGA ex art.24 c-3 della L.R. n8/2016, che rinvia per gli appalti
di importo sopra soglia (come determinato dall'arr.35 del Dlgs.n.50i20l6) all'art.9 c.6 della
L.R. n.122011 con i limiti temporali dell'art.11 c.12 del D.Lgs. n.5012016 (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 Comrnissione di gara, ai sensi
dell'af. 12 del D.P.R.S. a. 1312012, in quanto trattasi di procedura di gara con I'offerta
economicamente più vantaggiosa, infatti l'apertura delle offerte awerra in seduta pubblica,
dopo la nomina della commissione di gara che dowa awenire ai sensi dell'art. 8 della L.R.
l220ll e dell'art. 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 Ia presente determinazione ed i relativi atti sul sito intemet dell'Ente
nell'apposita sezione "Centrale Unica di Committenza Gravina di Caiania-Mascalucia-
S.Agata Li Battiati", nel rispetto dei principi di non discriminazione, pafità di tratramento,
proporzionalilà e trasparenza, richiedendo al Comune di Mascalucia di procedere
analogamente sul sito internet dell'Ente.

PUBBLICARE la pres€nte determinazione 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.37 del
D.Lgs. 3312013. richiedendo al Comune di Mascalucia di procedere analogamente sul sito
intemet dell'Ente.

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.

Geom.

Firma:Fitma:

TRASMISSIONE AL SERWZIO PROPONENTE:
(numero e data protocollo genera.le)

r)ÀTANIA

oEL ?9 lo l : .391$ "

Colului"ltj l:) :.ì,' .,r i'
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P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto MESSO COMLTNALE attesta che la presente DETERMINAZIONE è
stata affissa, in copia, all'albo pretorio di questo COMUNE nel giomo

e che vi è rimasta pubblicata per 15 giomi consecutivi fino al
ai sensi degli artt. 7 e 8 dello STATUTO comunale e dell'art.

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

R.P. ILMESSOADDETTOALL'ALBO PRETORIO

Ai sensi del succitato art. 8 STAIUTO, si CEMIFICA quanto sopra attestato dal
MESSO.

Gravina di Catartra, IL SECRETARIO CENERALE

N.
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