
COMUNE DI PEDARA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Determinazione n° 18 del 16/04/2018

 CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Ufficio proponente: CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: Comune di San Pietro Clarenza - Procedura negoziata per l’affidamento dei 
lavori di “Realizzazione di un centro per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel 
Comune di San Pietro Clarenza”, ex art. 63, comma 2, lettera c)  e comma 6 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. – CUP: (B87H10002310002) - C.I.G.: (7425279E0F)
-Determinazione modalità di gara ed approvazione Schema Lettera di Invito.

CAPO SETTORE

L’Arch. Salvatore Di Mauro, nella qualità di Responsabile del IV Settore LL.PP,  Manutenzioni ed Attività 
Produttive, giusto  Provvedimento Amministrativo del Sindaco  n°  33 del  28/12/2017, con la quale è stata 
attribuita la relativa posizione organizzativa, nonché nella qualità di Responsabile della Centrale 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;
 n. 05 del 13/02/2015 per il Comune di S. Maria di Licodia;
 n. 03 del 27/01/2015 per il Comune di S. Pietro Clarenza.
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-  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  capo-
convenzione  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 S. 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;
Vista la nota del Comune di San Pietro Clarenza, prot. n. 3388 del 10/04/2018 acclarata al protocollo del  
comune di Pedara in data 11/04/2018 prot. 8267, con la quale si chiede alla Centrale Unica di Committenza 
(CUC), l’espletamento della gara in oggetto;
Preso atto che è stato conferito incarico di Responsabile Unico del Procedimento al Geom. Antonio Di  
Marzo, responsabile U.T.C. LL.PP. del Comune di San Pietro Calarenza;
Vista la determina a contrarre  del Responsabile U.T.C. LL.PP. Del comune di San Pietro Clarenza n. 41 del  
20/03/2018 per  l’affidamento  dei lavori di “Realizzazione di un centro per la raccolta differenziata dei  
rifiuti urbani nel Comune di San Pietro Clarenza”, con la quale viene stabilita la  Procedura  negoziata  ex 
art.  36,  comma  2,  lettera c)  del  Decreto Legislativo 18 aprile  2016 n.  50 e comma 5 con il  criterio di  
aggiudicazione di cui all’art. 95, comma 4, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 50/2016, ossia con il  
criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante  offerta espressa in  
cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, sull’importo complessivo a base d’asta, da applicare 
uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza non soggetti a ribasso;
Vista la determina  del Responsabile U.T.C. LL.PP. del comune di San Pietro Clarenza n. 57 del 27/03/2018 
di modifica alla determina n. 41 del 20/03/2018, con la quale per ragioni di estrema urgenza è necessario  
procedere all’affidamento dei lavori di  “Realizzazione di un centro per la raccolta differenziata dei rifiuti  
urbani nel Comune di San Pietro Clarenza”,  con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, ex art. 63, comma 2, lettera c) e comma 6, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
 Vista la determina  del Responsabile U.T.C. LL.PP. del comune di San Pietro Clarenza n. 61 del 03/04/2018 
di integrazione alla determina n. 57 del 20/03/2018, con la quale l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi  
avverrà con il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 50/2016, ossia 
con il  criterio del minor prezzo,  inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante  offerta 
espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, sull’importo complessivo a base d’asta, da  
applicare uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli  oneri per l’attuazione 
dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell’art.97, comma 8, del decreto legislativo n.50/2016 e s. m., qualora il numero  
delle offerte ammesse risulti pari o superiore a 10 (dieci), si procederà all’esclusione automatica delle offerte  
che  presentino  una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di  anomalia,  individuata  dalla 
commissione giudicatrice, in sede di gara, mediante sorteggio di uno dei metodi di cui al comma 2 del sopra  
citato articolo.  Qualora il  numero delle offerte ammesse risultasse inferiore a 10 (dieci) non avrà luogo  
l’esclusione automatica delle offerte anomale; in tal caso, per la individuazione e la eventuale valutazione  
delle offerte anomale, si precederà ai sensi dell’art.97, commi 1, 2, 3-bis, 4, 5 e 6 del decreto legislativo  
n.50/2016 e s. m.,
Premesso che:
  il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un centro per la raccolta differenziata dei  
rifiuti urbani, agli atti di questo Ente, dell’importo complessivo pari ad € 1.230.310,11, di cui al progetto 
esecutivo originale dell’importo pari ad € 4.061.103,68  redatto dall’Ing. Antonio Munafò, di cui all’incarico 
del 03/12/2014;
 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, prot. n. 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  
nonché per il  riordino della disciplina vigente in materia di  contratti  pubblici  relativi  a lavori,  servizi  e  
forniture”;
 il  D.P.R.  5  ottobre  2010 n.  207 “Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, per le parti che rimangono valide anche rispetto al 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nelle more dell’approvazione dei provvedimenti attuativi previsti 
dal nuovo Codice di cui al D. Leg.vo 50/2016;
Richiamata   la deliberazione n. 45 del 14/07/2017, con la quale la Giunta Municipale del Comune di San 
Pietro Clarenza, ha impegnato la somma pari ad € 3.172,00 sul bilancio comunale;
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Richiamato il D.D.G. n. 1574 del 08/11/2017, trasmesso a questo Ente in data 18/12/2017 prot. n. 11246, 
con il quale l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Reg.le  
dell’Acqua e dei Rifiuti, Servizio V – Gestione Integrata Rifiuti, ha finanziato l’intervento di “Realizzazione 
di un centro per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di San Pietro Clarenza (CT) , 
per un importo complessivo pari ad € 1.227.138,11;
Consideato che il suddetto Provvedimento n. 1574/17, nella parte propositiva del decreto (pag. 10), tra gli 
altri, al quarto comma testualmente recita:   Visto   il   cronoprogramma di progetto, lavori e finanziario,   dal 
quale si rileva che i lavori avranno una durata di   180 giorni   e quindi l’intervento è compatibile con i tempi di 
attuazione del meccanismo premiale degli   “Obiettivi di Servizio”;
Considerato che il suddetto Provvedimento n. 1574/17 decretava, tra l’altro, l’obbligo del Comune di San 
Pietro Clarenza di accettare i contenuti del decreto in parola, tramite apposito atto deliberativo di Giunta  
Municipale, di cui all’Art. 4;
Richiamato   il provvedimento n. 02 del 16/01/2018, trasmesso a questo Ufficio il 06/02/2018 prot. n. 1145,  
con  il  quale  la  Giunta  Municipale  ha  deliberato  l’accettazione  dei  contenuti  del  D.D.G.  n.  1574  del  
08/11/2017;
Considerato che il suddetto Provvedimento n. 1574/17 decretava, tra l’altro, l’Art. 8 e Art. 14, comma 7),  
che testualmente recitano, rispettivamente:
• Art. 8: Il Comune di San Pietro Clarenza, nel rispetto del cronoprogramma, dovrà affidare ed  
ultimare i lavori e le forniture di che trattasi ed effettuare tutti i pagamenti ai relativi beneficiari.
• Comunque,  entro  il  31/12/2018,  il  Comune  di  San  Pietro  Clarenza,  dovrà  garantire  la  
funzionalità dell’opera, rimanendo inteso, che se a tale data non risulterà funzionale, si provvederà alla  
revoca del finanziamento ed alla restituzione delle somme, anche se spese, da parte del Comune.
• Nessuna  variazione  al  progetto  finanziato  potrà  essere  apportata  senza  la  preventiva 
approvazione di questo Dipartimento;
• Art. 14, comma 7): rispettare il cronoprogramma di realizzazione dell’intervento;

Riavvisate le ragioni di estrema urgenza, indifferibilità ed improcrastinabilità di affidare ed ultimare i lavori 
entro il 31/12/2018, al fine di scongiurare la revoca del finanziamento dell’opera, da parte dell’Assessorato 
Regionale dell’Energia e dei  Servizi  di  Pubblica Utilità – Dipartimento Reg.le dell’Acqua e dei  Rifiuti,  
Servizio V – Gestione Integrata Rifiuti;
Considerato inoltre che l’ARO Etnea (San Pietro Clarenza “Capo fila” – Camporotondo Etneo), al fine della 
gestione del servizio di raccolta rifiuti domestici, di cui al Piano d’intervento intercomunale regolarmente 
approvato dalla Regione con Decreto n. 976 del 27/06/2014, ha bandito apposita procedura di gara avviata 
con nota del 15/07/2016, per il tramite dell’UREGA provinciale di Catania, che con nota prot. n. 23523 del 
12/02/2018, ha trasmesso il verbale di gara del 09/02/2018 di proposta di aggiudicazione della procedura per  
l’affidamento del servizio;
Preso atto    che, nella gara per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani dei due Comuni, è compresa la 
gestione del CCR di San Pietro Clarenza Capo fila;
Preso atto   che il protrarsi nel tempo dell’impossibilità di consegna del CCR, per la realizzazione del quale  
si è ottenuto il decreto di finanziamento  D.D.G. n. 1574  del 08/11/2017, può comportare un aggravio di 
spese;
Preso atto che l'importo complessivo a base d'asta dei lavori di che trattasi  è di €. 845.013,32 di cui €.  
40.538,64 per oneri di sicurezza;
Ritenuto pertanto, utilizzare la procedura negoziata, ex art. 63 comma 2, lettera c) e comma 6 del  
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
Osservato che al fine di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi è stato predisposto apposito sche
ma di Lettera di Invito, stabilendo di pervenire all’affidamento dei lavori mediante indizione di procedura  
negoziata ai sensi dell'ex art. 63, comma 2, lettera c) e comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
Dato atto che per quanto sopraddetto occorre riapprovare lo schema di Lettera di Invito con l'allegata 
“Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di  Notorietà”, contenente i requisiti, i termini e le condizioni per la 
partecipazione alla gara d’appalto di che trattasi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, così come stabilito dal vigente codice 
degli appalti 
Visto  lo schema di Lettera di Invito  con l'allegata “Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di  Notorietà”, 
facente  parte  integrante  del  presente  atto,  per  l’espletamento  della  gara  per  l'affidamento  dei lavori  di 
“Realizzazione  di  un  centro  per  la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  urbani  nel  Comune  di  San  Pietro  
Clarenza”
Considerato  che  per il presente appalto,  ai sensi dell’art. 23 ter, comma 3, della legge  n. 114/2014 di  
conversione del D.L.  90/2014,   non si puo’ procedere autonomamente, in quanto  di importo superiore ad €.  
40.000,00;
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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;
Visto l’Ordinamento Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;
                       
                                                             D E T E R M I N A 

Per i motivi di cui in espositiva 

1. Indire  procedura negoziata  ai sensi dell'  ex art.  63 comma 2, lettera c) e comma 6 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con il criterio di aggiudicazione  di cui all’art. 95, comma 4, lettera 
a), del predetto decreto legislativo n. 50/2016, ossia con il  criterio del minor prezzo, inferiore a 
quello posto a base di gara, determinato mediante  offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, 
con quattro cifre decimali, sull’importo complessivo a base d’asta, da applicare uniformemente a 
tutto  l’elenco  prezzi  posto  a  base  di  gara,  al  netto  degli  oneri  per  l’attuazione  dei  piani  di 
sicurezza non soggetti a ribasso. 

2. Approvare  l'allegato  schema  di  Lettera  di  Invito  con  l'allegata  “Dichiarazione  Sostitutiva 
dell'Atto di  Notorietà”, facente parte integrante del presente atto, per l’espletamento della gara per 
l'affidamento  dei lavori  di  “Realizzazione di  un centro per la raccolta differenziata dei  rifiuti  
urbani nel Comune di San Pietro Clarenza”;

3. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Pedara  e  sul 
sito internet dell'Ente nella  sezione  Centrale  Unica  di  Committenza (CUC) dedicata al Comune  
di San Pietro Clarenza. 

AVVERTE

che ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 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 ricevuta 
la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.
 

Pedara,  16/04/2018 Capo Settore
DI MAURO SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.
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