
TEATRO MASSIMO BELLINI
CATANIA

PROWEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

proyvedimonto 

"...À..h,.À........*, 
?4 MH0 ?fl8

Gara telematica tramite I'utilizzo della piattaforma telematica CONSIP S.p.a., per
I'afEdamento del servizio di pulizia di tutti i locali ed ufEci del Teatro Massimo Bellini con
il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nomina della
Commissione Giudicatrice.
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OGGETTO: Gara telematica tramite t'utilizzo della piattaforma telematica CONSIP S.p.a., per
I'affidamento del servizio di pulizia di tutti i locali ed uffici del Teatro Massimo Bellini con
il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più .vantaggiÒsa. Nomina della
Commissione Giudicatrice.

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che con proprio provvedimento n. 85 del 26 marzo 2018 è stata indetta una gara mediante
la pubblicazione di una richiesta di offerta da esperirsi con modalità telematica tramite I'utilizzo
della piattaforma telematica CONSIP, per I'affidamento del servizio di pulìzia di hrtti i locali ed

uffici del Teano Massimo Bellini, da aCgiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa e sono stati approvati il disciplinare di gara con i relativi allegati ed il capitolato speciale

d'oneri ;

Rilevato che con il sopra citato prowedimento è stato prcvisto quale termine finale per la ricezione
delle offerte quello del 18/04/2018 ore 20,00;

Dato atto che la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del migtor rapporto qualitày'prezzo, ai serisi dell'art. 95 2" comma

del D. Lgs. n. 5012016 nonché del punto 2 delle linee guida attuative del nuovo codice degli appalti in
materia di offerta economicamente più vantaggiosa, e che, per come previsto negli atti di gara" la

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è demandata ad una commissione

giudicatrice appositamente costihrita composta da tre componenti espeni nello specifico settore cui si

riferisce I'oggetto del contratto di cui uno espeno in materie giuridiche;

Rilevato che I'art. 77 del D.Lgs. 5012016, nella fomrulazione risultante dalle modifiche apportate dal

D.Lgs. 56 del l9l04ll7, nel ribadire la necessiÈ della commissione giudicarice nel caso in cui

I'appalto o la concessione debbano essere aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente

più vantaggiosa, prevede, al comma 12 che, nelle more del completamento dell'adozione della

disciplina relativa all'iscrizione all'Albo dei commissari istituito presso I'ANAC, "(..) la
commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad

effettuarc la scelta del soggetto afEdatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza

preventiva-mente individuate da ciascuna stazione appaltante" i

Osservato che, ai sensi del precitato art.77, comma 1, la Commissione di gara deve esserc @mposta

da esperti nello specifico settore cui afferisce I'oggetto del contratto e che, ai sensi del successivo

comma 7, la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono awenirc dopo la

scadenza del termine fissato per la prcsentazione delle offerte;

Rjlevato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giomo 18 aprile 2018, alle ore

20:00, e che penanto può e deve procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice;

Che con proprio prowedimento n. 125 dell'8 maggio 20018 è stato nominato Presidente della

suddetta Commissione I'Aw. Alfio Maria Ferlito ( Funzionario Avvocato in servizio presso

l'Avvocatura della Città Metropolitana di Catania ), in qualità di esperto in materia giuridica;
)



Rilevato che, per quanto conceme la nomina degli atri due componenti della suddetta Commissione,
in mancanza di esperti nello specifico settore oggeffo della gara di cui all'oggetto tra i diplndenti
dell'Ente, i componenti della stessa verr-anno individuati tramite ricorso all'UREGA;

Visto l'art. 8 della L.R. 12 luglio 2011 t. 12, così come sostioito dalla L. R. 26 gennaio 2017 recante
" Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 ed alla legge regionale 17 maggio 2016 n. 8 in
materia di UREGA ", che disciplina la costituzione d il funzionamento della Commissione
giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il crircrio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
per appalti di servizi o fomiture owero di lavori per importo inferiore o pari alla soglia di cui
all'articolo 95, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

Atteso che, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge regionale 12 luglio 20ll n. 12, aI fine di
assicurare condizioni di massima trasparenza nell'espletamento della procedura, i commissari diversi
dal Presidente sono scelti mediante sorteggio pubblico da effettuarsi dopo la scadenza del termine

fissato per la presentazione delle offerte, a cura della sezione provinciale dell'Ufficio Regionale per

I'espletamento di gare per I'appalto di lavori pubblici ( UREGA ) territorialmente competente, fra gli
iscritti all'albo degli esperti ai fini della costituzione di commissioni di gara istituito presso

I'Assessorato Regionale delle infrastrumre e della mobifita;

Rilevato che con lettera dell'8 maggio 2018 prot. 2O94, che si allega al presenÉ atto per fame parte

integrante, a rezzo Wc è stata avanzata richiesta all'UREGA - Sezione Provinciale di Catania - per

la designazione di n. 2 componenti della Commissione Giudicatrice della gara in oggetto da

sorteÉgiare tra gli iscrini all'albo regionale dei commissari di cui all'art. 8 comma 7 della legge n.

lU20l1 fra soggetti esperti nella seguente categoria di *wizi: B2 32: Raccolta di rifiuti, compresi i
fognari, pulizi4 disinfestazione ed arnbientali;

Preso atto che con nota dell'8 maggio 2018 prot. n.0103224 il Presidente della Sezione UREGA di
Catania ha disposo di fissare la data.del 1610512018 alle ore 9,30 per il sorteggio dei due espeni

componenti della suddetta Commissione:

Vista Ia nota del Presidente della Commissione Giudicatrice del23 maggio 2018, anch'essa allegata

al presente atto quale parte integrante, con la quale viene trasmesso il verbale di sorteggio dei

componenti della Commissione sopftr richiamata effemrato dal Presidente dell'Urega in data 16

maggio nonché. le note di accettazione all'espletamento dell'incarico da parte dei suddefti

componenti;

Preso atto che dalla suddetta nota si evince che sono stati sorteggiati, quali componenti della

commissione giudicatrice:

- I'Irg.BarresiGaetanodiPalermoiscrinoall'Albonell'anno19T6,chehaaccettatol'incarico
con lettera assunta al protocollo dell'UREGA il 16105n018 al n. 01019509;

- l'Ing. Giarratana Michele di Caltanissetta iscritto all'albo nell'anno 1984, che ha accettato

l'incarico con lettera assunta al protocollo dell'UREGA il 17l05l20l8 al n. 0110179;

Acquisite le dichiarazioni preliminari dei suddetti professionisti relativamente all'inesistenza di cause

di incompatibilità ed astensione di cui al comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 12 luglio 2011 n.

t2;
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Ritenuto, per quanto sopra premesso, di dovere procedere alla nomina della Commissione
Giudicatrice della gara telematica Eamite I'utilizzo della piattaforma telematica CONSIP S.p.a., per
I'affidamento del servizio di pulizia di tutti i locali ed uffici del Teatro Massimo Bellini; autorizzata
con proprio prowedimento n. 85/2018, così formata:

r Presidente di gara:

- Avv. Alfio Maria Ferlito - Funzionario Awocato in servizio presso I'Awocatura della Città
Meropolitana di Catania;

o Commissari nominati dall'UREGA:
- Ing. Barresi Gaetano di Palermo iscrifto all'Albo nell'anno 1976;

- Ing. Giarratana Michele di Caltanissetta iscritto all'albo nell'anno 1984;

Ritenuto, altresì, di dovere individuare la figura del Segretario nella persona della dott.ssa Anna

Maria Barbagallo, Capo Settore Provveditorato e Contratti;

Rilevato che

tr il citato comma 9 dell?art. 8 della L.R. n. 12l2Ùl7 prevede che " le spese relative alla commissione

sono inseite nel quadro economico del progetto ,.,, e che i compensi sono omnicornprensivi delle

spese a qualsiasi titola sostenute per I'espletamento dell' rcaico e non possono essere superioi ad
un importo complessivo di € 10.N0,00 oltre NA ed onei iflessi";
o il comma 7 dell'art. 13 del regolamento D.P.Reg . n. 1312012 precisa che" iI compenso complessivo

da corispondere a ciascun componente Ia convnissione al netto dell'NA e onei iflessi, è

dzterminato, per gli appalti di lavori nonché per quelli di servizi di cui all'allegato IIA categoia 12

o nei casi in cui possaJarsi utile ichiatno a questi ultini, con iferimento al parere del29 settembre

2N4 espresso dalln V Sezione del Consiglio Supeiore dei lavoi Pubblici; in altemativa per ogni

seduta è corisposto un compenso pai a € 3AO,00 al neno dell'NA ed onei iflessi";

Vista la circolare prot. n. 1848 del l4l0ll2O15 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrumre e della

Mobilità recante " Commissione aggiud.icatrice nel caso di aggiudicaxione con il citerio dcll'offena
economicarnente più vantaggiosa per appahi di servizi o fomirure o di lavori per importi infeioi a

1.250 migliaia di euro - Chiarimentf ';

RILEVATO che con la suddetta nota si chiarisce che:
o il compenso da corrispondere non và riierito all'intera commissione ma ai singoli componenti
sorteggiati;
o per gli appalti di lavori nonché per quelli di servizi di cui all'allegato IIA categoria 12 o nei casi in
cui possa farsi utile richiamo a questi ultimi il compenso, onmicomprensivo e per ciascun
componente sorteggiato, è determinato con riferimento al parere del 29 settembre 20O4 espresso dalla
V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
o per gli appalti di fomiture e di servizi diversi da quelli di cui all'allegato IIA categoria 12 o nei casi

in cui possa farsi utile richiamo a questi ultimi, il compenso, om4icomprensivo e per ciascun
componente sorteggiato, è determinato, per ogni seduta" nella misura pari ad euro 300,00 al netto
dell'IVA e oneri riflessi, nel limite massimo di euro 10.000,00;

Ritenuto pertanto di dovere impegnare la spesa presunta di € 9.000,00 al neBo di IVA ed oneri riflessi
( € 3.000,00 pro-capite ) al cap. 101 145 del bilancio 2018 per il pagamento delle spettanze dovute ai

componenti la Commissione Giudicatrice, fermo restando che, con successivo prowedimento si

procedera a[a determinazione esatta del compenso dowto alla suddetta Commissione agganciato al
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numero delle sedute che si renderanno necessarie per ultimare i lavori di valutazione delle offerte
tecniche ed economiche delle ditte partecipanti alla gara sulla base degli elementi fomiti nella
richiamata circolare n. 184812015 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutnrre e della Mobilità;

Rilevato che I'attoizzazione alla gestione prowisoria det bilancio fino al termine del 30 giugno
2018 è stata concessa dall'Assessorato Regionale con D.D.G. n. 1095/58 del 9 maggio 2018;

Che, conseguentemente, gli stanziamenti di riferimento sono quelli dell'esercizio in corso, autorizzati
con I'ultimo bilancio di previsione finanziario pluriennale approvato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera n. 5 del 2 ottobre 2017 ed esecutivo;

Rilevato che per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di gara di cui costituisce
elemento essenziale la nomina di una Commissione Giudicatrice formata da esperti nello specifico
settore oggetto del contratto e, quindi, pewenire all'individuazione dell'operatore economico che
dovrà assicurare I'operatività del servizio di pulizia nei locali cui all'oggetto ed evitare certi e gravi
danni patrimoniali e d'immagine all'Ente, atteso che trattasi di servizio che rientra tra gli obblighi
tassativamente regolati dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro ( Allegato IV - requisiti dei luoghi di lavoro ) che, per evitare sanzioni in capo
all'amminisfazione, deve essere obbligatoriamente assicurato per garantire condizioni di igiene e

salubrità sia ai lavoratori che al pubblico che accede ai locali del Teatro durante gli spettacoli, si

rende necessario atrtoizzaxe il finanziamento al cap. l0ll45 del bilancio di previsione 2018,
approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.5 del 2 ottobrp 2017, dell'importo
presunto di € 9.000,00 quale compenso dovuto ai componenti della Commissione Giudicatrice;

Rilevato che la suddetta spesa afferisce ad un preciso obbligo di legge;

Con i poteri di legge

DISPONE

Per quanto considerato in premessa che forma parte integrante e sostanziale del pres€nte atto:

. Autorizzare la nomina della Commissione Giudicatrice della gara telematica tramite l'utilizzo
della piattaforma telematica CONSIP S.p.a., per I'afEdamento del servizio di pulizia di otti i
locali ed uffici del Teatro Massimo Bellini, autorizzata con proprio provvedimento n.

85n0l8, così formata:
o Presidente di gara:

- Aw. Alfio Maria Ferlito - Funzionario Awocato in servizio presso I'Awocatura della Città

Metropolitana di Catania, quale esperto in materia giuridica;

o Commissari nominati dall'UREGA:
- Ing. Barresi Gaetano di Palermo iscritto all'Albo nell'anno 1976;

- Ing. Giarratana Michele di Caltanissetta iscritto all'albo nell'anno 1984.

o Impegrare la spesa presunta di € 9.000,00 al netto di IVA ed oneri riflessi ( € 3.000,00 pro-

capite ) al cap. l0ll45 del bilancio 2018 per il pagamento delle spettanze dovute ai

componenti Ia Commissione Giudicatrice, fermo restando che, con successivo prowedimento

si procedera ala determinazione esatta del compenso dovuto alla suddetta Commissione

agganciato al numero delle sedute che si renderanno necessarie per ultimare i lavori di
valutazione delle offerte tecniche ed economiche delle ditte partecipanti alla gara sulla base
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degli elementi forniti nella richiamata circolare n . l8y'.Bl20ls dell'Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità.

o Ia spesa di € 9.000,00 grava al cap. 101 145 del bilancio 2018.

o L'[VA graveÀ a1541362 del medesimo bilancio .

o Dare atto che il presente prowedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione ai sensi

de11'at.29 del D.lgs. n.5O12O16, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione

Trasparente", all'indirizzo www.teatromissimobellini.it.

Il So
Dott. Grossi
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