
STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRINAKRIA SUD"

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate
Ente capofila Comune di Comiso

Art. 33.comma 3-bis D. Lgs 163/2006

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI VITTORIA
Provincia di Ragusa

C.U.C
Centrale Unica di committenza - Sezione di Vittoria

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 - Vittoria - Tel 0932.514926 - fax 0932.864352)
(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it)

VERBALE N. 1

OGGETTO: Verbale n.1 (seduta pubblica) della Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio tecnico di
"Direzione dell'esecuzione del contratto" del "Servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e
conferimento allo smalti mento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli
assimilati - Servizio temporaneo. - (Durata mesi dodici)".
CIG: 72295258C1

***********

L'anno duemiladiciassette il giorno 14 (quattordici) del mese di dicembre alle ore 11,00 nella
sede della C.U.C. - Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria, sita in Via Cacciatori
delle Alpi, 432,

PREMESSO

che con Determinazione del Dirigente n.2285 del 10/10/2017 è stato disposto di procedere alla
scelta del contraente, a mezzo procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) ed art.
95 co. 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, ed s.m.i., per l'affidamento del servizio tecnico di:
"Direzione dell'esecuzione del contratto" del "Servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e
conferimento allo smalti mento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli
assimilati - Servizio temporaneo. - (Durata mesi dodici)", previa indagine di mercato per
manifestazione di interesse e disponibilità ai sensi dell'art. 216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016
finalizzata ad individuare i soggetti da invitare.

che l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse è stato pubblicato all'albo pretorio
dell'ente, sul sito internet dell'Ente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture .
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Che entro il termine stabilito (ore 10,00 del giorno 26/10/2017) è pervenuto un unico plico
del seguente concorrente risultato ammissibile, come si evince pal verbale della manifestazione
di interesse del 27/10/2017:

- - - -- - - .. - ---,.- ._---------~ - ..

Prot. n.45596
1 Dott. Gaetano Nicosia di Vittoria (RG) del 17/10/2017 -

ore 9,14
- ..

Che con lettera invito via pec prot. gen. n. 48523 del 27/10/2017 è stato trasmesso l'invito alla
procedura negoziata di che trattasi, all'unico concorrente partecipante.

Che lo stesso ha trasmesso il plico di partecipazione con nota prot. n. 50181 dello 07/11/2017
entro iii termine assegnato nella lettera di invito.

Che i plichi dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07/11/2017.

Che ai sensi dell'art. 8, comma 7 della L.R. n. 12/2011, l'individuazione dei commissari, diversi
dal presidente, compete all'UREGA - Sezione Provinciale di Ragusa e Siracusa.

Che con nota prot. n. 4030/CUC (Prot. gen 50522) dell'08/11/2017, ai sensi dell'art. 8 comma 6
della L.R. 12/2011 è stata inoltrata al'UREGA-Sezione Provinciale di Ragusa e Siracusa
richiesta di procedere all'individuazione di n. 1 esperto in "materie giuridiche" e n. 1 esperto in
"raccolta dei rifiuti".

Che l'UREGA, previa effettuazione di sorteggio pubblico, ha comunicato che sono stati
individuati, quali componenti della Commissione della gara in argomento:

Esperto in "materie giuridiche"
Esperto in "raccolta rifiuti"

- Sez. A:
- Sez. 82.32

Avv. Emmi Serena;
Ing. Giuseppe Lumera.

Che con nota del 05/12/2017 l'UREGA trasmette l'accettazione dell'incarico di entrambi
professionisti.

Che con Determina del Dirigente C.U.C n. 2728 del 07/12/2017 è stata costituita la seguente
commissione di gara:

PRESIDENTE DI GARA
Ing. Angelo Piccione Dirigente C.U.C - Sezione Vittoria

COMMMISSARI:
Esperto in materie giuridiche:
Esperto in Raccolta rifiuti. .. :

Sez. A
Sez.82.32

AW. EMMI SERENA
ING. LUMERA GIUSEPPE

Svolge la funzione di "Segretario verbalizzante" la Sig.ra Giuseppina Longobardo - Istruttore
Amm.vo in forza al C.U.C. - sezione di Vittoria.

Che con avviso pubblicato sul sito internet dell'Ente è stata resa nota la data di inizio delle
operazioni di gara fissata per le ore 9.30 del 14/12/2017.
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Che i componenti della Commissione di gara, fanno presente di non incorrere in situazione di
conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo n. 50/2016 ed s.m.i., come da dichiarazioni
allegate.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente Ing. Angelo Piccione, Dirigente della Direzione C.U.C. Centrale Unica di
Committenza "Sezione di Vittoria" in presenza dei commissari sopramenzionati , dopo aver
constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso
abbia libero accesso, dichiara aperta la gara, rilevando che nessuno dei partecipanti è
presente in sala.

Il Presidente constata e fa constatare che nel termine assegnato nella lettera di invito è
pervenuto il plico dell'unico concorrente invitato:

I
Prot. n. 50181

1 Dott. Gaetano Nicosia di Vittoria (RG) del 07/11/2017
ore 9,55

- -

Il Presidente controlla il plico, verifica l'indicazione dell'orario di consegna, l'integrità di esso,
l'esattezza dell'indicazione dell'oggetto della gara ai fini dell'ammissione alla stessa e
riconosce che il plico ha i sigilli parzialmente danneggiati ma è regolarmente controfirmato sui
lembi di chiusura.

Il Presidente dichiara che il plico è stato conservato in armadio munito di serratura con chiave
custodite dallo stesso.

La Commissione procede, in seduta pubblica, quindi, all'apertura del plico e prende atto che
all'interno del plico sono inserite le buste A) B) e C) tutte controfirmate e perfettamente
integre, munite di sigilli sui lembi di chiusura, che vengono siglate dalla commissione.

Si procede quindi all'apertura della busta A) riportante la dicitura "Documentazione".

La busta B) recante l'indicazione «Offerta tecnica» e la Busta C) - recante l'indicazione «Offerta
economica» vengono riposte nel plico principale.

La Commissione procede quindi, alla verifica della documentazione contenuta nella Busta A).

La Commissione prende visione della dichiarazione dell'art. 80 del D.L.vo 50/2017ed sS.mm.ii.

allegata dal concorrente, nella manifestazione di interesse.

La commissione rileva la mancanza delle attestazioni del buon esito dei servizi analoghi, da
parte dell'Ente committente (Comune di Vittoria). Viene richiesto per le vie brevi all'Ufficio
competente (ecologia) la verifica del buon esito di tali servizi.

L'Ufficio Ecologia trasmette via mail la certificazione di regolare esecuzione rilasciata con nota
prot. n. 856/EC del 13/10/2016, che si riferisce al primo servizio indicato e precisamente dal
30/09/2013 al 02/01/2016.

Pertanto la Commissione ritiene verificato il requisito di ammissione.
-

Ammesso 2"

1 Dott. Gaetano Nicosia di Vittoria (RG) fase

j j If
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La Commissione quindi procede all'apertura della Busta B) - Offerta tecnica - del concorrente,
dando atto dei documenti in essa contenuti:

1. Relazione tecnica illustrativa delle modalità di svolgime"hto delle prestazioni nel rispetto
di quanto indicato nella documentazione posta a base di gara, - composto di n. 2 fogli

2. Documentazione sintetica relative a servizi similari nel complesso a quello oggetto
dell'appalto (finalizzata all'assegnazione dei punteggi relativi alla professionalità e
adeguatezza dell'offerta, espletati nel decennio antecedente (2007 - 2017),- composto
di n. 3 fogli.

3. Fotocopia documento di riconoscimento

Il Presidente alle ore 12,15 del 14/12/2017 chiude le operazioni di gara in seduta pubblica, ed
invita la Commissione di gara a proseguire in seduta riservata.

Il Presidente di gara altresì, convoca la successiva seduta pubblica per le ore 13.15 del
medesimo giorno.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

PRESIDENTE DI GARA
Ing. Angelo Piccione

COMMISSARI:
Avv. Emmi Serena

Ing. Lumera Giuseppe

IL SEGRETARIO VERB.
Sig.ra Giuseppina Longobardo
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