
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 174 
del 15/11/2018

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

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO TRIENNALE IN OUTSOURCING GESTIONE, NOTIFICA 
SANZIONI AMMINISTRATIVE E INGIUNZIONE FISCALE PER INFRAZIONI AL C.D.S 
NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO.CIG: 
7611871AA7. PROVVEDIMENTO DETERMINANTE LE ESCLUSIONI DALLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E LE AMMISSIONI AI SENSI DELL'ART. 29 DEL D. 
LGS. N. 50/2016 E S.M.I.”. 

Il Redattore:  Poidomani Maria Gabriella 

Premesso 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 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) 2018-2020;                                                 -  - 
-Richiamata integralmente, sia sotto il profilo fattuale che sotto l’aspetto delle ragioni di 
diritto, la determinazione a contrarre, emanata ai sensi degli articoli 32 del nuovo codice dei 
contratti  (d.lgs.  n.  50/2016) e  192 del  testo unico degli  enti  locali  (d.lgs.  n.  267/2000), 
annotata al Registro Generale con il n°492 del 26/03/2018 e successiva di rettifica n.1553 di 
Registro  Generale  dell'8.10.2018  ,  recante  “Affidamento  triennale  in  outsourcing  del 
servizio di gestione, notifica di sanzioni amministrative e di ingiunzione fiscale emesse per 
infrazione al C.d.S nei confronti di cittadini stranieri residenti all'estero e recupero crediti 
internazionale. CIG: 7611871AA7.”;  
-richiamata, altresì,  la determinazione dirigenziale di R.G. n°1589 del 12/10/2018 con la 
quale è stato approvato il bando di gara per l'appalto del servizio in parola, da esperirsi con 
il sistema della procedura aperta, ai sensi dell'art.36, comma 9, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., 
e con il criterio del minor prezzo, ai  sensi dell'art.95,  comma 4, lett.b) e c) dello stesso 
decreto;                                                                                                                               dato 
atto:

-   che nel termine fissato nel bando di gara sono pervenute le offerte di n° 2 Operatori .Economici; 
-   che la data di celebrazione della gara è stata fissata per il giorno 15 novembre 2018;
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-  che le operazioni di gara, svoltesi nella seduta pubblica predetta del 15 novembre 2018 si sono 
concluse con l'ammissione immediata di una impresa e, l'ammissione con riserva, invece, mediante 
attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio, dell'altra concorrente per necessità di integrazione 
della documentazione;
-visto il D. Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e, in particolare, l’art. 29, comma 1, del predetto decreto a  
mente del quale «Al fine di consentire l’eventuale proposizione  del ricorso ai sensi dell’articolo 
120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi 
due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla 
procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante 
l’assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui  all’articolo  80,  nonché  la  sussistenza  dei  requisiti 
economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso 
ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati 
membri,  di  detto  provvedimento,  indicando  l’ufficio  o  il  collegamento  informatico  ad  accesso 
riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l’impugnativa di cui al citato articolo 
120,  comma 2-bis,  decorre  dal  momento in  cui  gli  atti  di  cui  al  secondo periodo sono resi  in 
concreto disponibili,corredati di motivazione.»;

-ritenuto  che  occorre  procedere  all’adozione  del  provvedimento  determinante  l’ammissione  o 
l'esclusione, conformemente alle risultanze dei lavori del Seggio di Gara;

-dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
-considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

per le motivazioni di cui alla parte narrativa

1. Approvare le risultanze delle operazioni di gara, svoltesi in seduta pubblica, nel giorno 15 no-
vembre 2018 relative al controllo della documentazione amministrativa ai fini della determinazione 
degli operatori economici partecipanti da ammettere alle successive fasi di gara,  nei termini di cui 
all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

2. Dare  atto  che  la  presente  determinazione  sarà  pubblicata  sul  sito  internet  del  Comune, 
www.comune.ragusa.gov.it , sezione “Amministrazione trasparente”, profilo del committente, entro 
giorni due dall’adozione.

3. Dare atto, inoltre, che ai concorrenti sarà inviata via pec apposita comunicazione in ordine agli 
esiti delle operazioni di gara.

4. Dare atto, infine, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o accertamento 
di entrata.

ALLEGATO “A” PARTE INTEGRANTE

 

Ragusa,  15/11/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

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