COMUNE DI PEDARA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Determinazione n° 34 del 06/09/2018

OGGETTO: COMUNE DI TRECASTAGNI - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRECASTAGNI - PERIODO DAL 17 SETTEMBRE 2018 AL 7 GIUGNO 2019 - CIG: 7576932A14
- Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1 e
art. 32 comma 5 e 6 D. Lgs. n. 50/2016.
CAPO SETTORE

L’Arch. Salvatore Di Mauro, nella qualità di Responsabile del VI Settore Affari Tecnico – Urbanistici – Edilizia
Privata e Convenzionata – Attività Produttive – C.U.C., giusto Provvedimento Amministrativo del Sindaco n°
15 del 16/04/2018, con il quale è stata attribuita la relativa posizione organizzativa, nonché nella qualità di
Responsabile della Centrale Unica di Committenza di cui alla Convenzione CUC costituita e sottoscritta tra i
Comuni aderenti in data 16/02/2015, ha adottato il seguente provvedimento:
PREMESSO:
- CHE l’art.9, comma 4° del d.l. n. 24 aprile 2014, n.66, convertito in legge n° 89 del 23 giugno /2014 ha
sostituito il comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs. 163/06 prevedendo che “I Comuni non capoluogo di
provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero
ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In
alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di
acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorita' per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai
comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione
degli adempimenti previsti dal presente comma”;
- CHE l’art. 23 ter comma 3 della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014, prevede che: “I
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di
beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;
- CHE detta norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio
2015 per i lavori ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 214 del 2011, termine prorogato dall'art. 3,
comma 1bis, della legge n. 15 del 2013 e da ultimo prorogato con modifiche dall'art. 23 ter, comma 1, della
legge n. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014;
- CHE, in assolvimento al superiore obbligo normativo ed al fine di perseguire le finalità dallo stesso
previste, è stata costituita una unica Centrale di Committenza tra i Comuni di Pedara (capo-convenzione),
Trecastagni, S. Maria di Licodia, S. Pietro Clarenza, finalizzata alla gestione associata degli affidamenti di
lavori, servizi e forniture per effetto delle sotto indicate deliberazioni di Consiglio Comunale approvative di
apposito schema di convenzione:
- n. 03 del 13/02/2015 per il Comune di Pedara;
- n. 06 del 13/02/2015 per il Comune di Trecastagni;
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- n. 05 del 13/02/2015 per il Comune di S. Maria di Licodia;
Pedara, 06/09/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giuseppe Scilla
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CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Ufficio proponente: CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DETERMINA
1. Approvare, ai sensi dell’art. 33 comma 1 D. Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione ed il
relativo verbale di gara (che forma parte integrante e sostanziale del presente atto), riguardante
l’affidamento del “Servizio di trasporto alunni dell’Istituto Comprensivo di Trecastagni - Periodo
dal 17 settembre 2018 al 7 giugno 2019”, pubblicato all’Albo on-line del Comune di Pedara dal
31/08/2018 al 05/09/2018, numero registro Albo 1084 e sul sito internet dell'Ente nella sezione
Centrale Unica di Committenza (CUC) dedicata al Comune di Trecastagni, con il quale la
Commissione di gara ha disposto la proposta di aggiudicazione sotto le riserve di legge nei confronti
della ditta GECABUS S.r.l.s, con sede in via Calabria n. 7 – 93100 Caltanissetta P. IVA:
02004980856, che ha offerto il ribasso del 1,23%, che comporta un importo netto di aggiudicazione
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pari ad € 81.485,25 oltre € 2.500,00 (oneri di sicurezza), per un importo totale di € 83.985,25;
Pedara, 06/09/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giuseppe Scilla
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- n. 03 del 27/01/2015 per il Comune di San Pietro Clarenza.
- CHE in data 16/02/2015 è stata quindi sottoscritta, tra i Comuni suddetti, l’apposita Convenzione
disciplinante il servizio in questione che, tra l’altro, prevede in capo al Sindaco del Comune capoconvenzione la nomina del Responsabile della Centrale di Committenza che dovrà coincidere con un
Responsabile di Settore/Area – P.O. di uno dei Comuni partecipanti alla Centrale medesima;
- CHE con provvedimento sindacale n..06 del 16/02/2015 lo scrivente è stato nominato Responsabile della
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Pedara, Trecastagni, S. Maria di Licodia e San Pietro
Clarenza;
- CHE successivamente hanno aderito anche i seguenti Comuni con le deliberazioni:
-n. 15 del 14/03/2016 per il Comune di Scordia;
-n. 17 del 04/04/2016 per il Comune di Bronte;
Richiamata:
- la determina a contrarre n. 215 del 11/07/2018 del funzionario Responsabile dei Servizi Settore Affari
Generali ed Istituzionali del comune di Trecastagni, riguardante l’affidamento del servizio di trasporto alunni
dell’Istituto Comprensivo di Trecastagni - Periodo dal 17 Settembre 2018 al 7 Giugno 2019, con la quale
viene stabilita la Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio di aggiudicazione
del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4, lettera b) e c) del medesimo Decreto Legislativo;
- la determina della Centrale Unica di Committenza (CUC) n.30, reg. gen. n. 490 del 25/07/2018, con la
quale sono stati approvati le modalità di gara e lo schema di bando di gara, di disciplinare di gara, Capitolato
Speciale d'Appalto e relativi Allegati, stabilendo l’esecuzione del “Servizio di trasporto alunni dell’Istituto
Comprensivo di Trecastagni - Periodo dal 17 settembre 2018 al 7 giugno 2019”, mediante indizione di
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016, e ss.mm.ii con il criterio di aggiudicazione del
minor prezzo ai sensi degli artt. 95 comma 4 lett. b) e c) del medesimo Decreto Legislativo;
Rilevato che in data 31/08/2018 si sono svolte le operazioni di gara, esaminando l'unico plico pervenuto,
per essere poi concluse con la proposta di aggiudicazione;
Visto il verbale di gara, riguardante l’affidamento del “Servizio di trasporto alunni dell’Istituto
Comprensivo di Trecastagni - Periodo dal 17 settembre 2018 al 7 giugno 2019”, pubblicato all’Albo on-line
del Comune di Pedara dal 31/08/2018 al 05/09/2018, numero registro Albo 1084 e sul sito internet dell'Ente
nella sezione Centrale Unica di Committenza (CUC) dedicata al Comune di Trecastagni, con il quale la
Commissione di gara ha disposto la proposta di aggiudicazione sotto le riserve di legge nei confronti della
ditta GECABUS S.r.l.s, con sede in via Calabria n. 7 – 93100 Caltanissetta P. IVA: 02004980856, che ha
offerto il ribasso del 1,23 %, che comporta un importo netto di aggiudicazione pari ad € 81.485,25 oltre €
2.500,00 (oneri di sicurezza), per un importo totale di € 83.985,25;
Riscontrata la regolarità delle procedure, fino ad oggi eseguite, e ritenuto quindi di dover procedere
all'approvazione, sotto le riserve di legge, del verbale di gara, (che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto) con proposta di aggiudicazione in favore della ditta GECABUS S.r.l.s come sopra meglio
generalizzata;
Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento risulta essere la Dott.ssa Valeria Firrarello,
Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Trecastagni;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di amministrazione trasparente ai sensi art.
18 del D.Lgs. n. 33/2013, per cui si provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita
sezione “Amm.ne Trasparente;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come recepito dalla regione siciliana;
Vista la L. 142/90 come introdotto dalla L.R. n. 48/91;
Vista la L.R. n. 30/2000;
Visto l’Ordinamento Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;

2. Aggiudicare, sotto le riserve di legge, ai sensi art. 32 comma 5 e comma 6, D. Lgs. n. 50/2016, il
“Servizio di trasporto alunni dell’Istituto Comprensivo di Trecastagni - Periodo dal 17 settembre
2018 al 7 giugno 2019 alla ditta GECABUS S.r.l.s, con sede in via Calabria n. 7 – 93100
Caltanissetta P. IVA: 02004980856, che ha offerto il ribasso del 1,23%, che comporta un importo
netto di aggiudicazione pari ad € 81.485,25 oltre € 2.500,00 (oneri di sicurezza), per un importo
totale di € 83.985,25;
3. Dare atto che la presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n.50/2016,
diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di legge;
4. Dare atto, altresì, che la presente determinazione non è soggetta, ai sensi dell’art.53 comma1 L.142/90 al
parere di regolarità contabile, in quanto costituisce atto che non comporta impegno di spesa;.
5. Di trasmettere tutti gli atti di gara al Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Valeria Firrarello,
Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Trecastagni, che curerà l'efficacia, gli effetti e gli atti
conseguenziali del presente atto;
Che ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso-giurisdizionale al T.A.R. di Catania ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il
termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena
conoscenza.

Pedara, 06/09/2018
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Pedara, 06/09/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giuseppe Scilla

Capo Settore
DI MAURO SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.
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AVVERTE

COMUNE DI PEDARA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

OGGETTO: COMUNE DI TRECASTAGNI - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRECASTAGNI - PERIODO DAL 17 SETTEMBRE 2018 AL 7 GIUGNO 2019 CIG: 7576932A14
- Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1 e
art.
32
comma
5
e
6
D.
Lgs.
n.
50/2016.
PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio del Comune la
presente determinazione il giorno 06/09/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno
21/09/2018
Pedara li 06/09/2018

L'Addetto alla Pubblicazione
ABATE Gaetana / ArubaPEC S.p.A.
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Pedara, 06/09/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giuseppe Scilla
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Allegato al Provvedimento n° 34 del 06/09/2018
CUC Centrale Unica di Committenza
Allegato alla Determinazione Generale n° 540 del 06/09/2018
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