
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 4 DEL 16/02/17 

 

Centro di Costo: COMUNE DI MASCALUCIA – Area: Servizi Tecnico Operativi e Produttivi 

OGGETTO:  Procedura aperta, col criterio di aggiudicazione del PREZZO PIU' BASSO da esperirsi tramite 
pubblicazione di Richiesta di Offerta (RDO) da condurre sul sito del M.E.P.A., per l'affidamento del servizio di Cura 
e manutenzione del verde pubblico comunale; definizione delle procedure di gara, approvazione del BANDO, del 

Capitolato speciale d’appalto e del DUVRI (CIG – 6983374E84 ) (CPV 77313000-7) 
IL RESPONSABILE 

PREMESSO CHE con Determinazione n. 243/2017 il Responsabile dell' Area Servizi Tecnico Operativi e Produttivi 
del Comune di Mascalucia ha proposto a questa C.U.C. di: 

 PROCEDERE all'affidamento del servizio di Cura e manutenzione del verde pubblico Comunale  facendo 
propri i contenuti degli allegati alla predetta determinazione bando di gara, capitolato speciale di gara e 
DUVRI; 

 SCEGLIERE la procedura aperta ai sensi dell'art 3 comma 1 ss e dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016 n. 50. 

 Scegliere il criterio dell’offerta del prezzo più basso di cui al quarto comma dell’art. 95 dello stesso 
decreto legislativo, la procedura di aggiudicazione avverrà  ai sensi del disposto di cui al D. Lgs . 50/2016  
ed in conformità del Regolamento Comunale Comune di Mascalucia per l’acquisizione di beni e servizi,  
attraverso il Mercato Elettronico della P.A. – MEPA di Consip S.p.A. nel rispetto delle norme e delle 
prescrizioni dettate dal D.P.R. n.445/2000 

VISTA la documentazione allegata a detta Determinazione e in particolare il Bando di Gara  (Allegato A) 
contenente le modalità di partecipazione alla procedura e di selezione dell'affidatario,  il Capitolato speciale 
(Allegato B) e il DUVRI (Allegato C) 

PRESO ATTO che, ai sensi delle previsioni dell'art. 35 del Codice il valore stimato dell'appalto è di € 164.134,57 
annui comprensivi dell’incidenza dei costi della sicurezza pari €. 3.005,80, IVA esclusa di cui soggetto a ribasso €. 
161.180,77 per complessivi anni 1 (uno); 

ACCERTATO che il numero del CPV principale dell'appalto è “Servizi di manutenzione parchi” (CPV 
77313000-7) mentre altri CPV dell'appalto sono :  
Servizio di taglio albero   (CPV 77211400-6); 
Servizi di manutenzione alberi  (CPV 77211500-7); 
Servizi manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi (CPV 77311000-3) 
Servizi di trattamento erbicida  (CPV 77312100-1);  
Servizi di realizzazione di manti erbosi (CPV 77314100-5); 
Servizi di semina    (CPV 77315000-1);  
Potatura di alberi e siepi   (CPV 77340000-5); 

mentre il Codice Identificativo Gara  rilasciato dall'A.N.A.C. è il : (CIG) 6983374E84.; 

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi nel favorire sempre di più il ricorso a centrali 
di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:  

• l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo 
come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, 
comma 449, legge n. 296/2006). 

• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia 
comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, 
conv. in legge n. 94/2012); 

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano pertinenti convenzioni attive stipulate da CONSIP; 

RITENUTO pertanto di procedere all’acquisizione del bene e servizio mediante ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione tramite pubblicazione R.d.O. (richiesta di offerta) aperta a  tutti gli operatori 
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abilitati al prodotto: Servizi di manutenzione parchi e giardini urbani, iniziativa: Facility Management Urbano / 
Verde Pubblico , al fine di individuare il soggetto cui affidare il servizio in argomento; 

DARE ATTO che così come previsto dalla Convenzione approvata si rende necessario disporre la gestione di tutte 
le attività afferenti la procedura di gara nominando un Responsabile Unico del Procedimento per questa C.U.C. 
che provveda successivamente alla gestione delle procedure di gara, alla relativa pubblicità, alla nomina del 
Presidente e della Commissione di gara fino all'aggiudicazione definitiva della stessa che sarà di competenza del 
servizio proponente del Comune di Mascalucia 

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 "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 leg.vi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia" e ss. mm. ii;  

 l'art. 37 del D. L.vo n. 50/2016;  

 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;  

 la determinazione del Sindaco n. 1 /2017 del Comune di Gravina di Catania, n.q. di  
comune capo fila, di individuazione del Responsabile della C.U.C.;  

DETERMINA:  
1. INDIRE procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 3 comma 1 ss e dell’art. 60 del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016 n. 50, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta del prezzo più basso di cui al quarto 
comma dell’art. 95 dello stesso decreto legislativo, per l'affidamento per anni 1 del servizio di pulizia dei 
locali comunali; 

2. DARE ATTO che la procedura di aggiudicazione avverrà ai sensi del disposto di cui al D. Lgs . 50/2016 ed 
in conformità del Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi attraverso il Mercato 
Elettronico della P.A. – MEPA di Consip S.p.A. nel rispetto delle norme e delle prescrizioni dettate dal 
D.P.R. n.445/2000.; 

3. APPROVARE il Bando di Gara (Allegato A), il Capitolato Speciale d'Appalto (all. B) ed il D.U.V.R.I. (Allegato 
C) in conformità alla Determinazione del Responsabile del 4° Servizio del Comune di Gravina di Catania 
n. 62/2016 che si allegano e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
Determinazione; 

4. FAR PROPRIE tutte le disposizioni ivi contenute relative allo svolgimento delle operazioni di gara, ruolo 
del R.U.P., nomina della Commissione per la valutazione dell'offerta; 

5. DISPORRE che a partecipare alla procedura siano ammesse tutte le Ditte presenti sul MEPA per la 
categoria merceologica interessata.  

6. NOMINARE R.U.P. della procedura di gara per la Centrale Unica di Committenza il Responsabile Area 
Servizi Tecnico Operativi e Produttivi del Comune di Mascalucia Dott. FILIPPO PESCE conferendogli 
delega per la gestione delle procedure di gara, la relativa pubblicità, l'inserimento dei dati sul sito 
dell'ANAC e il rilascio del CIG, la nomina del Presidente e della Commissione di gara fino 
all'aggiudicazione definitiva della stessa;; 

7. DARE ATTO CHE le risorse necessarie all'appalto sono state impegnate sul bilancio del Comune di 
MASCALUCIA con la determinazione n. 243/2017; 

8. DISPORRE CHE: 
9. la pubblicazione degli atti e il successivo invio della lettera di invito avverrà in data 17/02/17  sul MEPA e 

sito internet del Comune di Gravina di Catania, nell 'apposita sezione "Centrale Unica di Committenza 
Gravina di Catania – Malascalucia - S.Agata Li Battiati ",  Sez. Bandi di Gara e Contratti, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dall'art 
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122, comma 7, richiedendo all' Area Servizi Tecnico Operativi e Produttivi del Comune di Mascalucia  di 
procedere analogamente sul  sito internet dell'Ente; 

10. Il termine ultimo per la presentazione di offerte è il  17 marzo 2017 ore 10:00; 
11. Le operazioni di gara, con apertura delle buste, avranno inizio dalle ore 10:00 del 17 marzo  2017  presso 

gli Uffici dell’Area Servizi Tecnico Manutentivi e Produttivi, siti in Mascalucia, Piazza Leonardo Da Vinci, 
n.1; 

12. PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo Pretorio per la durata di gg. 30 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 MASCALUCIA di procedere analogamente sul sito internet 
dell 'Ente 4° Servizio; 

LA PRESENTE DETERMINAZIONE CONSTA DI N. 2 FOGLI e righe FIN QUI, E DI N. 3 ALLEGATI CONTRASSEGNATI 
CON LE LETTERE A, B, C. 

Gravina di Catania, 16/02/17 

 IL R.U.P. per la C.U.C.      Il RESPONSABILE DELLA C.U.C.   
  dott. Filippo Pesce                                                                                           dott. Vincenzo Bontempo  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 Dlgs n. 39/1992                                             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 Dlgs n. 39/1992 

 


