CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 192
del 12/12/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: 'AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. CIG:
7549700188. PROVVEDIMENTO DETERMINANTE 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 AI SENSI
DELL'ART. 29 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.”.
Il Redattore: Licitra Epifania
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° 362 del 2/03/2018 e successive di rettifica n.496 di Registro Generale del 26 marzo 2018 e
n.982 di Registro Generale del 4 giugno 2018 recante “Servizio di pulizia immobili comunali. CIG:
7549700188 ”;
richiamata, altresì, la determinazione dirigenziale di R.G. n° 1214 dell'11/07/2018 con la quale è stato
approvato il disciplinare di gara per l'affidamento del servizio in parola, che é stato pubblicato nei modi e
termini di legge;
dato atto che in base alle indicazioni contenute nella suddetta determinazione dirigenziale R.G. n°.
1214/2018 e secondo le prescrizioni contenute nella lex specialis, lo scrutinio della documentazione
amministrativa è stato affidato alla Commissione Giudicatrice nominata, secondo la normativa regionale di
riferimento, con determinazione dirigenziale di R.G. n.1634 del 19/10/2018;
dato atto, inoltre :
- che con determinazione dirigenziale R.G. n°. 1364/2018 è stato prorogato il termine di presentazione delle
offerte, originariamente previsto per il 3/09/2018, ore12.00, al giorno 20/09/2018, ore 12,00.
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- che nel termine fissato nella suddetta determinazione dirigenziale R.G. n°. 1364/2018 del giorno
20/09/2018, ore 12,00 sono pervenute le offerte di n° 23 Operatori .Economici;
- che la data di celebrazione della gara è stata fissata per il giorno 6 novembre 2018;
- visto i verbali di gara dei giorni 6 novembre 2018, 14 novembre 2018, 20 novembre 2018, che si

allegano al presente atto, nel corso dei quali, la Commissione Giudicatrice ha esaminato la
documentazione amministrativa prodotta da tutte le concorrenti le quali sono state tutte ammesse
alla fase successiva.
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 della Commissione Giudicatrice;
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, nei giorni 6, 14 e 20
novembre 2018 relative, rispettivamente, al controllo della documentazione amministrativa ai fini
della determinazione degli operatori economici partecipanti da ammettere alle successive fasi di
gara, giusta verbali di gara di pari data che si allegano al presente atto assieme all'allegato “A”.
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.
Allegati parte integrante: Verbale 6 novembre 2018 - Verbale 14 novembre 2018 - Verbale 20
novembre 2018 - Allegato “A”.

Ragusa, 12/12/2018

Delegato Funz.Dirigenziale
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

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