
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 201 del 18/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI 
COMUNALI – NOMINA COMMISSIONE CIG:75499700188

Il Redattore: Minniti Iolanda 

Premesso che con determinazione dirigenziale n° 362 del 02/03/2018, modificata con determinazione 
dirigenziali n° 496 del 26/03/2018 e n° 982 del 04/06/2018 è stato approvato il capitolato speciale d’appalto per 
l’affidamento dei servizi di pulizia degli immobili comunali, mediante procedura aperta e con l’applicazione del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016, per 
l’importo a base di gara di € 488.767,63 al netto di Iva, pari ad € 98.728,88 nonché per gli oneri della sicurezza 
dovuti a rischi di interferenze, per un importo di €. 2.850,00;
Vista  la  determinazione  dirigenziale  n°   1214  dell’11/07/2018,  con  la  quale  il  Settore  XII  –  Appalti  – 
Contratti - Patrimonio ha provveduto ad approvare il bando di gara;
Considerato che il termine di presentazione delle domande è scaduto il 20 settembre 2018;
Rilevato che, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 12/2011, è necessario costituire una commissione di  
gara, per la valutazione delle offerte, tramite l’U.R.E.G.A., sezione provinciale, presieduta da un dirigente  
della Stazione Appaltante;
Ritenuto di nominare, quale Presidente della commissione di gara il dirigente del Settore I, dott. Francesco  
Lumiera;
Considerato  che,  con  nota  prot.  n.  104276  del  21  settembre  2018,  è  stato  richiesto  all’U.R.E.G.A.  di  
procedere all’individuazione di due componenti per costituire la commissione di gara di cui sopra, mediante  
sorteggio pubblico fra gli iscritti all’Albo Regionale, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n.12/2011;
Vista la nota n. 104870 del 24/09/2018, con la quale l’U.R.E.G.A. ha comunicato la data del 2 ottobre 2018 
per il sorteggio dei due commissari richiesti per l’espletamento della gara;
Preso atto del verbale di sorteggio dell’ U.R.E.G.A del 2 ottobre 2018, dal quale risulta che i due componenti 
sorteggiati  sono l’Avv.  De  Domenico  Antonia,  quale  componente  esperto  in  materie  giuridiche  e  l’Ing. 
Colonna Pietro, quale componente esperto in materie tecniche ( sez. B2.32 );
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Viste le note n.108809 e n. 108810 entrambe del 2 ottobre 2018, con le quali l’U.R.E.G.A. ha invitato i due 
professionisti  sorteggiati  a comunicare l’accettazione, tramite p.e.c.  entro tre giorni lavorativi,  trascorsi i  
quali infruttuosamente, l’incarico si intende non accettato;
Che con nota prot. n. 111649 del 09/10/2018 l’U.R.E.G.A. ha comunicato che l’Avv. De Domenico Antonia 
ha accettato l’incarico con nota prot. n. 10970 del 03/10/2018, mentre l’Ing. Pietro Colonna non ha accettato  
l’incarico nei tempi e modi previsti, per cui l’U.R.E.G.A.;
Che l’U.R.E.G.A., con nota prot. n. 111282 del 09/10/2018, ha comunicato la data del 16 ottobre 2018 per il  
sorteggio del commissario esperto in materie tecniche; 
Preso atto del  verbale di  sorteggio dell’ U.R.E.G.A del  09/10/2018,  dal  quale risulta che il  componente  
esperto in materie tecniche ( sez. B2.32 ) sorteggiato in sostituzione del rinunciatario Ing. Pietro Colonna è il  
Dott. Giardina Alberto;
Vista la nota n. 115672 del 17/10/2018, con la quale l’U.R.E.G.A. ha trasmesso l’avvenuta accettazione a  
componente della commissione del Dott. Giardina Alberto;
Considerato  che  è  necessario  impegnare,  in  via  previsionale,  le  somme  per  i  compensi  dei  suddetti  
professionisti;
Verificato che il comma7 dell’art. 13 del D.P.R. n. 13 del 31/01/2012 quantifica il detto compenso in €.  
300,00 di IVA ed O.R. a seduta per ciascun componente e che non è possibile al momento prevedere il 
numero delle sedute necessarie, per cui la somma da impegnare è di carattere presuntivo; 
Dato atto che:

con deliberazione di C.C. n. 28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione  
(DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
con deliberazione di  Giunta  Municipale  n.  366 del  15/10/2017 è  stato approvato  il  Piano Esecutivo  di  
Gestione (PEG) 2018-2020;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 
2017;
 
Considerato che la materia in oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti,  
indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale rinvia;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto  l’art. 65 del predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni  
dirigenziali;

Visto l’art. 47 dello Statuto di questo Comune;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamate:
Costituire la Commissione per la valutazione delle offerte relative alla gara di appalto per l’affidamento dei  
servizi  di  pulizia  degli  immobili  comunali,  mediante  procedura aperta  e  con l’applicazione del  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall’art.  8 della L.R. n. 12/2011, 
composta dal Dott. Francesco Lumiera, Dirigente del Settore I, quale Presidente della Commissione e da 
due  esperti  designati  dall’U.R.E.G.A.,  nella  persona  dell’Avv.  De  Domenico  Antonia,  quale  esperto  in  
materie giuridiche e del Dott. Giardina Pietro, quale esperto in materie tecniche;
Corrispondere a ciascuno dei due esperti esterni il compenso di €. 300,00 a seduta, al netto di IVA e O.R. 
come previsto dal comma 7 dell’art. 13 del D.P.R. n. 13 del 31/01/2012;
Impegnare la somma presunta complessiva di €.4.000,00, al capitolo 1236, cod. bil. 01.11-1.03.02.13.002 per 
l’anno 2018 P.E.G.2018 esigibilità 2018;
Dare  atto  che  il  sottoscritto  ha  verificato  che  il  programma dei  pagamenti  è  compatibile  con  i  relativi  
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, co. 8, del D.Lvo n. 267/2000;
Nominare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Iolanda Minniti;

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione 
“Amministrazione trasparente" sotto sezione “ Bandi di gara e contratti” 
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Ragusa,  18/10/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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