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giugno 2015, ha

OGGETTO:

Gara telematica tramite I'utilizzo della piattaforma telematica CONSIP S.p.a., per
l'afEdamento del servizio di pulizia di nrtti i locali ed uffici del Teatro Massimo Bellini con
il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamenté più vantaggiosa. Nomina del
Presidente 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 espeùsi con modalità telematica tramite l'utilizzo
della piattafomra telematica CONSIP, per l'affidamento del servizio di pulizia di tutti i locali ed
uff,rci del Teatro Massimo Bellini, da aggiudicarsi 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 previsto quale termine finale per la ricezione
delle offerte quello del 18/04/2018 ore 20,00;
Dato atro che la scelta della migliore offerta avverra con il criterio dell'offerta economicamente più
yanr,ggiosa individuata sulla base del miglior rappora qtalitÀtprezzo, ai sehsi dell'art. 95 2o comrna
del D. Lgs. n.5O12O16 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 costituita, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
I'oggetto del conu-atto;
Rilevato che l'art. 77 del D.Lgs. 5012016, nella formulazione risultante dalle modifiche apportat€ dal
D.Lgs. 56 del l9lO4l77, nel ribadire la necessità della commissione giudicatrice nel caso in cui
I'appalto o la concessione debbano essere aggiudicati secondo il criterio dell'offerta econonicamente
più vantaggios4 prevede, al comma 12 che, nelle more del complerimento 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 comptente ad
effeth-lare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante";
Osservato che, ai sensi del precitato ort.77 , cotnrna 1, la Commissione di gara deve essere composta
da esperti nello specifrco 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 awenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
Richiamato il proprio provvedimento n. 117 del 24 apile 2018 con il quale, in conformità a quanto
previsto all'art. 2l del disciplinare di gara, in osservanza alle linee guida dell'Anac n.3 del
26n0n0rc in materia di " Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni " che prevedono che il controllo della documentazione
amministrativa è svolto dal RUP, è stato stabilito che il RUP procederà alla verifica della
documentazione amministrativa trasmessa dalle ditte partecipanti alla gara di cui all'oggetto;
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Che il responsabile unico del procedimento è
Anna Maria Barbagallo;

il

Capo Settore Proweditorato e Contratti, dott.ssa

Rilevato che sussiste incompatibilità tra la figura di cui sopra ed
Commissione, ai sensi del 4'comma dell'art. 77 delD. Lgs. n. 50/2016;

il

ruolo

di

Presidente di

Che, penanto, è necessario individuare il Presidente di Commissione all'estemo della stnrmlra
dell'Ente non essendovi all'intemo alcun dirigente che possa rivestire il suddetto incarico;
Vista la lettera del 19 aprile 2018 prot. 1794, che si allega al presente atto per fame parte integrante,
con la quale è stata inoltrata alla Citta Metropolitana di Catrnia Servizio Affari Generali e Risorse
Umane la richiesta di autorizzare l'Aw. Alfio Maria Ferlito ( Funzionario Avvocato - in servizio
presso I'Avvocatura della Città Metropolitana ), già autorizzato dall'amministrazione di
appartenenza, a svolgere presso l'Ente I'incarico di " Attività di supporto alla Direzione ed agli
organi dell'Ente " fino al 30 settembre 2018, giusto proprio prowedimento n.25 del 6 febbraio
2'018, a ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione Giudicatrice della gara per l'afEdamento
del servizio di pulizia di cui all'oggetto, in qualità di esperto in matcria giuridica;
Vista la determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Catania n. 134 del3l5l21l8 con la
quale il predetto Funzionario Awocato viene autorizzato a svolgere I'incaripo exFaistituzionale di
Presidente della sopra richiamata Commissione Giudicatrice per un compenso lordo di € 150,0O per
ogrri seduta di gara;
Rilevato che l'Avv. AIfio Maria Ferlito non ha svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al conn-atto del cui affidamento si tratta;
Che lo stesso dovrà produrre, al momento dell'accettazione dell'incarico, ai sensi dell'art.47 del
D.P.R.28llU2N n.445,|a dichiarazione di non sussistenza, nei confronti degli operatori economici
panecipanti, di cause di incompatibi.lità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 delD.
Lgs. n. 50/2016, dichiarazione che sara allegata al verbale dei lavori della Commissione Giudicatrice;
Con i poteri di legge

DISPONE
a

La

a

Prendere atto della determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Catania

premessa forma parte integrante
integralmen te riportata e trascritta.

31512018 con la quale

del presente prowedimento che qui si

I'Avv. Alfio Maria Ferlito ( Funzionario Awocato

intende

n. 134 del

in servizio presso
l'Awocatura della Città Metropolitana, gia autorizzato dall'amminisrazione di appartenenza
a svolgere presso I'Ente I'incarico di " Attivita di supporto alla Direzione ed agli organi
dell'Ente " fino al 30 settembre 2018 ) viene autorizzato a ricoprire il ruolo di Presidente della
Commissione Giudicatrice della gara indetta dall'Ente per l'affidamento del servizio di
pulizia di tutti i locali ed uffici del Teatro Massimo Bellini da aggiudicarsi con il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
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-

a

Conferire il suddetto incarico all'Avv. Alfio Maria Ferlito eon un compenso l,ordo di € 150,00
per ogd seduta di gara.

a

Prendere ano che al finanziamento del compenso spettante all'Avv. Ferlito per I'incarico di
cui sopra si procederà ad ultimazione dei lavori della Commissione Giudicatrice, essendo il

suddetto cdmpenso agganciato al numero di sedute che si renderanno necessarie per il
completamento dei lavori, da parte della suddetta Commissione, di valutazione delle offerte
degli operatori economici partecipanti alla gar+ da1 punto di vista tecnico ed economico.

TS
Dott. Ro
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