DETERMINA N.
OGGETTO:

02

DEL 12/01/2017

ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA N. 1 DEL 10/01/2017 E RIPROPOSIZIONE PROCEDURA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA, ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ALTRI USI, MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 – PER ANNI UNO,
NEL COMUNE DI CASTROREALE. CUP: J83G16000890004 – CIG: 6900431FC9.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
- Richiamato l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 in forza del quale gli Enti Locali al fine
di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni
con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Rilevato che con provvedimento del 15/04/2009 è stato sottoscritto l'atto costitutivo dell'Unione dei
Comuni denominato “Valle del Patrì” i cui Enti appartenenti sono: Comune di Castroreale, Comune di
Fondachelli Fantina, Comune di Rodì Milici, Comune di Terme Vigliatore;
- Rilevato, altresì, che per gli adempimenti connessi comma 3 bis dell’art. 33 del Decreto Legislativo n.
163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., con convenzione stipulata in data 16/12/2014, l’Unione dei Comuni “Valle
del Patrì” ha istituito la Centrale Unica di Committenza, oggi regolati dall’art. 37 del D.Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016;
- Rilevato, inoltre, che l'Unione dei Comuni, con la convenzione sopra indicata, ha stabilito, che rientrano
nelle competenze della CUC la gestione delle procedure di gara, in particolare nell’ambito procedimentale
dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture per la fase che va dal bando all’aggiudicazione definitiva della
gara;
- Considerato che il Responsabile del procedimento nominato dal Comune associato per le procedure di
propria competenza costituisce il referente per la C.U.C. con funzioni di collegamento fra quest’ultima e la
struttura interna del Comune di cui costituisce l'interlocutore e dovrà mettere a disposizione gli atti di fonte
comunale necessari allo svolgimento dell’affidamento del servizio in oggetto;
- Richiamato l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Richiamato, altresì, l’art. 59 del precitato D.Lgs. n. 50/2016 "Procedure di scelta del contraente per i
settori ordinari" che prevede, a sua volta, che il decreto o la determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, deve
indicare se si seguirà una procedura aperta, un a procedura ristretta, una procedura competitiva con
negoziazione o una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
- Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta
da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che si intende perseguire con il contratto,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ai sensi della vigente
normativa in materia;
- Vista la Determina a contrarre n. 137 del 16/12/2016 del Responsabile del Settore III° del Comune di
Castroreale, Arch. Gaetano Buccheri, nonché RUP, per l’Intervento de quo, con annesso elenco degli
operatori economici da invitare in possesso dei requisiti tecnico organizzativi ed economico-finanziari
necessari, per partecipare, demandando a questa CUC di avviare la procedura di gara per l’affidamento
della fornitura indicata in oggetto;
- Preso atto della nomina di RUP in capo all’Arch. Gaetano Buccheri, tecnico dipendente del Comune di
Castroreale, giusta determina Sindacale n. 24 del 07/12/2016;
- Dato atto che il finanziamento della fornitura trova copertura, mediante finanziamento con fondi del
bilancio comunale gravante per € 115.000,00 al cap. 11680 in voce “spese servizio P.I.” ed € 14.824,50 al
cap. 11810 in voce “Spese per manutenzione impianti di depurazione” e per € 15.300,00, relativo alla
fornitura altri usi (Edifici) la spesa graverà sui rispettivi capitoli di spesa dei Settori Affari Generali, Socio
Culturale e Tecnico Urbanistico;
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- Dato atto che risulta pertanto possibile procede al concreto affidamento della fornitura in argomento
avviando le necessarie procedure di appalto;
-

Rilevato che a norma di legge è possibile affidare la fornitura in oggetto, la cui aggiudicazione avverrà

con il criterio del prezzo più basso, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. c) e le modalità di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) e con il criterio di
aggiudicazione di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs 50/2016, con lo sconto di almeno il 3% rispetto ai
migliori corrispettivi per il lotto 9 Sicilia-Calabria, da applicare sui prezzi riportati nel prospetto allegato al CSA,
riscontrabili sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (acquistinretepa), sulla base delle
condizioni di seguito specificate e di quelle indicate nel disciplinare di gara;
- Evidenziato che occorre definire, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 le seguenti clausole
contrattuali:
- oggetto del contratto: Fornitura di energia elettrica, illuminazione pubblica ed altri usi, mediante

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 – per anni uno, nel Comune di
Castroreale. nel comune di Castroreale” (ME);
- forma del contratto: atto pubblico;
- modalità di scelta del contraente: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara;
-

Clausole Essenziali:
-

importo complessivo preventivato entro il quale sarà mantenuta la fornitura: € 120.322,61;

- tempi di esecuzione: un anno dalla data di stipula del contratto;
- Visto lo schema della lettera d’invito - disciplinare di gara e la relativa modulistica Allegato A), B), C),
D), E), F), G) redatti in conformità al D.Lgs. n. 50/2016 che costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
- Evidenziato che la nomina della commissione del seggio di gara avverrà, con separato atto, dopo che
sono state acquisite le domande di partecipazione delle imprese invitate:
-

Evidenziato, altresì, che al predetto intervento è stato attribuito il

CUP: J83G16000890004 – CIG:

6900431FC9;
- Richiamata la determina del Presidente dell’Unione dei Comuni “Valle del Patri’” n. 6 del 05/08/2016,
con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile della CUC;
-

Visto il D.Lgs. n. 33/2013;

-

Visto il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

-

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

- Vista la Legge n. 142/90, come recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n. 48/91, modificata ed
integrata dalla L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;
-

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

-

Vista la L.R. 17/05/2016, n. 8 art. 24;

-

Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
DETERMINA

1) di annullare la determina n. 1 del 10/01/2017, in quanto sono state apportate delle correzioni, alla
stessa, alla lettera d’invito ed agli allegati;
2) di recepire, per le motivazioni di cui in premessa, la metodologia a contrarre “affidamento della fornitura
di energia elettrica, illuminazione pubblica ed altri usi, senza previa pubblicazione del bando di gara da
effettuarsi ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lett. c), con le modalità previste dall’art. 36 comma 2 lett. b)
e con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs 50/2016, con lo sconto di
almeno il 3% rispetto ai migliori corrispettivi per il lotto 9 Sicilia-Calabria, da applicare sui prezzi riportati
nel prospetto allegato al CSA, riscontrabili sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione
(acquistinretepa), sulla base delle condizioni di cui alla lettera d’invito e di quelle indicate nel disciplinare
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di gara. L’offerta verrà effettuata sull'importo complessivo a base d'asta, al netto degli oneri per
l'attuazione dei piani di sicurezza, mediante offerta espressa in percentuale con 4 (quattro) cifre decimali.
L’offerta economica dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di aver tenuto conto, nel formulare
l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, del costo del lavoro individuato dalla Stazione appaltante, in
base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver correttamente adempiuto
all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D.Lgs. n. 81/08, ed in particolare,
secondo quanto previsto dall’art. 87 comma 4 del Codice, l’offerta economica sotto indicata è
comprensiva dei costi relativi alla sicurezza aziendale, specificando il relativo importo.;
3) di approvare in allegato lo schema della lettera d’invito, il disciplinare di gara e la relativa modulistica
Allegato A), B), C), D), E), F), G) redatti in conformità al D.Lgs. 50/2016 che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente determinazione
4) di tenere scrupolosamente conto dell’elenco delle imprese in n. di 1 da invitare, così come trasmesso dal
Comune di Castroreale, il quale è soggetto a secretazione fino al giorno di espletamento della gara;
5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 e del D.Lgs. 267/2000, sono state definite le clausole contrattuali,
così come specificate in premessa che qui si intendono interamente richiamate;
6) di dare atto, altresì, che il Comune di Castroreale, in qualità di Ente committente, nella determina a
contrarre n. 137/2016, sopra indicata, ha provveduto ad effettuare l’impegno di spesa per € 594,77,
propedeutico al pagamento degli oneri inerente e conseguente l’affidamento in oggetto secondo le norme
vigenti e con le modalità previste nella Convenzione approvata dagli organi (Assemblea dei Sindaci,
Ufficio Comune, C.U.C.) del’Unione dei Comuni “Valle del Patrì” in data 16/12/2014;

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga pubblicato, ai soli fini della trasparenza e della pubblicità,
all’Albo Pretorio del Comune di Castroreale per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile CUC
(Geom. Filippo Torre)
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