CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
SERVIZIO
D2.05 APPALTI

______________________________________
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3531 DEL 21/12/2017
NUM. SERVIZIO : 231 / 2017
OGGETTO: SOGGETTO AGGREGATORE - CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E
SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DI IMMOBILI DI
AMMINISTRAZIONI/ENTI NON SANITARI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA
FINALIZZATO ALLA CONVENZIONE DI CUI ALL’ART. 26, COMMA 1, L.488/99.
GARA A PROCEDURA APERTA (ART. 60 D.LGS 50/2016) CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (ART.95 D.LGS. 50/2016).
CIG 7329073E5B - CPV 90910000-9
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 9 del decreto legge 66/2014 con il quale viene istituito l’elenco dei soggetti aggregatori, e
vengono individuate le categorie di beni e servizi e le soglie, al superamento delle quali gli Enti Locali
ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento
delle relative procedure.
Vista la delibera dell’ANAC del 22 luglio 2015 n. 58 con la quale è stato formato l’elenco dei soggetti
aggregatori e che ha iscritto fra questi la Città Metropolitana di Catania, come successivamente
aggiornata e modificata dalla Delibera del 10/02/2016 n. 125 e dalla delibera del 20/07/2016 n. 784.
Considerato che la Città Metropolitana di Catania ha assunto l’impegno di pubblicare entro il 2017 le
due gare relative alle categorie merceologiche “Manutenzione Immobili ed Impianti” e “Pulizie”.
Visti gli atti tecnici relativi al servizio di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di
immobili di amministrazioni/Enti non sanitari ed in particolare il Disciplinare di gara che prevede, tra
l’altro, quanto appresso indicato.
La durata del servizio da aggiudicare viene stabilita in due anni (2) dalla data della stipulazione della
Convenzione, si presume un valore stimato sull’intera durata del servizio di Euro 10.000.000,00, oneri
per la sicurezza inclusi e IVA esclusa.
La predetta stima non è in alcuno modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni/Enti e per il
Soggetto Aggregatore.
Si tratta di un importo meramente presuntivo che non attribuisce all’Aggiudicatario diritto ad alcun
corrispettivo minimo o ad alcuna indennità restando pertanto a suo carico il rischio per la stipulazione
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o meno dei contratti con Amministrazioni/Enti Contraenti.
La Convenzione avrà durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e
comunque fino ad esaurimento dell’importo massimo spendibile.
I contratti sottoscritti dalle singole Amministrazioni/Enti che aderiranno alla Convenzione, avranno
durata minima di 12 mesi, 18 mesi, 24 mesi a far data dalla data di stipulazione.
Ritenuto di aggiudicare il Servizio avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di pulizia e
sanificazione, disinfestazione e derattizzazione mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.
Lgs. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’att. 95 del D.
Lgs. 50/2016 secondo la seguente ponderazione:
PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA
70
OFFERTA ECONOMICA
30
TOTALE
100
L’attribuzione del punteggio avverrà in base a quanto previsto al punto 7. Modalità di aggiudicazione
del Disciplinare di gara allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
Atteso che:
La procedura di gara verrà gestita attraverso l’uso a titolo gratuito del sistema informatico di
negoziazione in modalità ASP ( Application Service Provider) messo a disposizione da Consip secondo
il Protocollo d’Intesa tra MEF, Consip S.p.A. e Città Metropolitana di Catania sottoscritto in data
30/11/2016 ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e 58 del D. lgs 50/2016, che prevede che le
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure svolte dalle centrali di
Committenza siano eseguite attraverso mezzi di comunicazione elettronica. Più precisamente il
Soggetto Aggregatore – Città Metropolitana di Catania utilizza il Sistema telematico in modalità ASP
conformemente agli articoli sopraccitati al quale è possibile accedere dal sito www.acquistinretepa.it
per l’espletamento della procedura di gara.
In base al sopra menzionato Protocollo, Consip S.p.A. si impegna a fornire al Soggetto Aggregatore –
Città Metropolitana di Catania un supporto informativo - formativo di natura tecnica ai fini
dell’utilizzo delle funzionalità e delle infrastrutture del sistema di negoziazione.
La Commissione di aggiudicazione, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e rispettando i principi di cui alle Linee
Guida n. 5 di cui alla delibera ANAC n. 1190 del 16/11/2016, sarà così costituita :
- n. 3 componenti, compreso il Presidente, scelti tra dipendenti di Pubbliche Amministrazioni;
- il Presidente della Commissione sarà scelto tra i Dirigenti della Pubblica Amministrazione
facendo prevalere quale criterio la valutazione del curriculum e gli anni di esperienza maturati;
- i Commissari dovranno essere esperti nello specifico settore oggetto del contratto con
comprovata esperienza e professionalità desunta dal curriculum;
- sarà previsto per i Componenti, che non siano dipendenti del Soggetto Aggregatore, un
compenso da determinarsi con successivo provvedimento;
Come sopra meglio evidenziato, non essendoci vincolo al contratto nei confronti dell’Ente Soggetto
Aggregatore non si provvede ad impegnare alcuna spesa in merito, limitandosi nel presente
provvedimento all’assunzione delle spese di pubblicità legale trattandosi di gara di importo superiore
alla soglia di rilievo comunitario che richiede la pubblicazione del bando oltre che nella Gazzetta
Ufficiale della Comunità Europea anche nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sui giornali
di diffusione nazionale locale;
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Ritenuto che necessita dunque procedere alla pubblicazione ai sensi degli artt. 72, 73 e 216, comma 11
del D.Lgs. 50/2016 del bando di gara, di competenza del Soggetto Aggregatore ed in particolare alla
pubblicazione con le seguenti modalità:
- in forma integrale mediante trasmissione in formato elettronico alla Gazzetta Ufficiale della
Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, all'Albo pretorio, sul sito internet
della Città Metropolitana di Catania, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e
su www.acquistinretepa.it;
- per estratto, su n. 2 giornali a diffusione nazionale e n. 2 a diffusione locale per una spesa presuntiva
complessiva di € 6.000, IVA compresa;
Considerato che la spesa per il contributo ANAC ammonta ad € 800,00.
Ritenuto necessario ed indispensabile l’impegno di spesa delle predette somme al fine di consentire
l’espletamento della procedura connessa a funzioni fondamentali dell’Ente;
Considerato che le spese di pubblicità sui giornali verranno rimborsate da parte del Soggetto
aggiudicatario, ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con
modificazioni nella L. 17/12/2012 n. 221;
Verificati gli adempimenti per l’acquisizione del CIG 7329073E5B;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. Di considerare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.
2. di avviare, in qualità di Soggetto Aggregatore, la procedura di gara per l’aggiudicazione per
l'affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di immobili di
Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della Regione Sicilia con gara a procedura aperta ai
sensi dell’art 60 del D. Lgs. 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 per la stipula di una Convenzione attivata dal Soggetto
Aggregatore stesso ex art. 9, comma 2, del D.L. n. 66/2014 e art. 26, comma 1, L. 488/1999.
3. di individuare come Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.
Lgs 50/2016 il dott. ing. Salvatore Roberti, Dirigente del 2° Servizio “Manutenzione, Edilizia e
Patrimonio” e del 5° Servizio “Appalti” del 2° Dipartimento.
4. di approvare la seguente documentazione di gara ed i relativi allegati quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento :
a. Disciplinare di gara;
b. Capitolato speciale d’appalto;
c. Schema di convenzione;
d. Patto di integrità.
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5. di impegnare la spesa di Euro 6.800,00 al Capitolo 8150 del bilancio corrente esercizio 2017.
6. di dare atto che il pagamento delle superiori somme è previsto per il 2018.
7. di dare atto che le spese di pubblicità, pari ad € 6.000,00, IVA inclusa, verranno rimborsate da parte
del Soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012, convertito con
modifiche in L. n. 221/2012.
8. di dare atto che il presente provvedimento è connesso a funzioni fondamentali per l’Ente.
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione in
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nella sezione 09.
sottosezione 02. Provvedimenti. Sarà, altresì, pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016,
nella sezione “ Bandi di gara e contratti” di “Amministrazione trasparente” sottosezione “Avvisi e
Bandi” tramite il suo inserimento nella sezione “Bandi di gara” della home page del sito dell’Ente.
Tabella Impegni
CAPITOLO
01111.03.08150

IMPEGNO
402789

ESERCIZIO
2017

CIG
7329073E5B

CUP

FORNITORE

COMPETENZA
2017

F.P.V.
N

IMPORTO
6.800,00

Tabella Accertamenti
CAPITOLO

ACCERTAMENTO

ESERCIZIO

DEBITORE

IMPORTO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli
interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità
tecnico amministrativa favorevole.
Istruttore
Adriana Scinardo

Il Dirigente
ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.
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