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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.05 APPALTI  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 526 DEL 19/02/2019        

  

NUM. SERVIZIO  : 44 / 2019  

    

OGGETTO: SOGGETTO AGGREGATORE – CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA -  

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI DI 

AMMINISTRAZIONI/ENTI NON SANITARI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, 

FINALIZZATO ALLA CONVENZIONE DI CUI ALL’ART. 26, C. 1 L. 488/99. GARA A 

PROCEDURA APERTA (ART. 60 D.LGS 50/2016) CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ' VANTAGGIOSA (ART.95 D.LGS. 50/2016).   CIG: 732900998C. 

NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

  

 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 

- la Città Metropolitana di Catania svolge le funzioni di Soggetto Aggregatore giusta, da ultimo, delibera 

dell’ANAC n.31 del 17/01/2018 per le categorie merceologiche previste dal DPCM 24/12/2015 e meglio definite 

nell’ambito del Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori e che nell’esercizio di tali funzioni ha bandito n. 2 gare 

con procedura aperta per l’affidamento di servizi destinati ad Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio 

della Regione Sicilia, finalizzati alla stipula di convenzioni di cui all’art. 26, c. 1 L. 488/99; 

- con determinazione dirigenziale n. 3530 del 21.12.2017 è stata indetta la gara a procedura aperta ai sensi 

dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi indicati in oggetto finalizzata alla stipula della 

convenzione di cui all’art. 26, c. 1 l. 488/99 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa (art.95 d.lgs. 50/2016) del valore complessivo di € 30.000.000,00; 

- il bando è stato pubblicato nei termini di legge nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 248 del 

28.12.2017, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 5 del 2.02.2018, sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti del 16.01.2018 e sul sito del S.A. - Città Metropolitana di Catania - e su 

www.acquistinretepa.it, e sui quotidiani Il Sole 24 Ore del 19.02.2018 e Corriere della Sera, La Repubblica Ed. 

Palermo, Quotidiano di Sicilia del 21.02.2018;  

- con determinazione dirigenziale n. 43 del 12.01.2018 è stato preso atto di alcune correzioni apportate nel 

disciplinare di gara già approvato con determinazione n. 3530 del 21.12.2017;  

- il bando di gara, il disciplinare e tutta la documentazione inerente la procedura in oggetto sono stati resi 

disponibili sul sito internet della Città Metropolitana di Catania;  

- con determinazione dirigenziale n. 1154 del 13.04.2018 è stato stabilito che il Responsabile del Procedimento 

Ing. Salvatore Roberti, Dirigente del 2° e 5° Servizio del II Dipartimento “Gestione Tecnica” della Città 

Metropolitana di Catania procedesse alla verifica della documentazione amministrativa della gara in oggetto 
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attraverso la piattaforma CONSIP con l'assistenza di un Segretario verbalizzante, individuato nella persona della 

dott.ssa Giuseppina Cuscunà, Istruttore Direttivo della Città Metropolitana di Catania;   

- alla gara hanno partecipato, facendo pervenire la propria offerta entro i termini prescritti dal bando, n. 10 

soggetti come specificati nel verbale di gara n. 1 del 17/04/2018; 

- nelle successive sedute di gara del 24/04, 10/05, 22/05,31/05, 5/06, 21/06, 26/06, 12/07, 24/07, 30/07, 12/09, si è 

proceduto ad esaminare le documentazioni amministrative delle imprese partecipanti ed a richiedere, se del caso, 

le integrazioni documentali o dichiarative previste dalle norme vigenti; 

- con verbale n. 13 del 27/09/2018 è stato completato l’esame delle documentazioni amministrative presentate dai 

soggetti partecipanti pervenendo alla decisione di ammissione/esclusione di ciascuno di essi come specificato nel 

predetto verbale;   

- il suddetto verbale è stato pubblicato ai sensi dell’art. 29 comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. in 

data 28.09.2018 sul sito dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” nella relativa sezione -Bandi di gara e 

contratti- Sotto sezione -Provvedimenti di esclusione/ammissione- e il provvedimento di ammissione o 

esclusione è stato singolarmente comunicato ai soggetti partecipanti tramite PEC;   

- non sono pervenuti rilievi o ricorsi avverso i provvedimenti di Ammissione/esclusione. 
 

Considerato che nella citata determinazione n. 3530/2017 era previsto che la commissione giudicatrice da 

nominare ai sensi dell’art.77 del D.lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle linee guida n.5 dell’ANAC fosse costituita 

secondo le seguenti indicazioni: 

- n. 3 componenti, compreso il Presidente, scelti tra dipendenti di Pubbliche     Amministrazioni;  

- il Presidente della Commissione sarà scelto tra i Dirigenti della Pubblica Amministrazione facendo prevalere 

quale criterio la valutazione del curriculum e gli anni di esperienza maturati;  

 - i Commissari dovranno essere esperti nello specifico settore oggetto del contratto con comprovata esperienza 

e professionalità desunta dal curriculum;  

- sarà previsto per i Componenti, che non siano dipendenti del Soggetto Aggregatore, un compenso da 

determinarsi con successivo provvedimento.  

Considerato altresì che la nomina della commissione deve preferibilmente avvenire in prossimità della seduta di 

gara in cui si aprono le offerte tecniche (Linee guida ANAC n. 5). 
  
Visto:  

- la nota n. 55273 del 01/10/2018 indirizzata al Segretario Generale, all’ing. Capo ed al Ragioniere Generale con 

la quale era stata richiesta la convocazione, in tempi brevi, di una riunione finalizzata alla definizione dei criteri 

di nomina dei componenti la commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 non essendo ancora 

operativo l’Albo Nazionale Obbligatorio dei componenti delle Commissioni Giudicatrici; 

- la nota di riscontro n.60082 del 23/10/2018 con la quale l’ing. Capo ha fornito alcune indicazioni; 

- la nota di questo Servizio n. 72564 del 21/12/2018 indirizzata al Segretario Generale, all’ing. Capo ed al 

Ragioniere Generale; 

- la nota n. 72579 e la nota n. 72592 entrambe del 21/12/2018 con le quali è stato richiesto rispettivamente al CAS 

(Consorzio Autostrade Siciliane) e all’Università degli studi di Catania- dipartimento di Ingegneria Strutturale e 

Architettura- di proporre la designazione di un dirigente con comprovata esperienza e professionalità al fine di 

valutarlo per la nomina a presidente di una della commissioni giudicatrici per le gare indette dalla città 

Metropolitana di Catania , in qualità di Soggetto Aggregatore;      

- la nota n. 72946 del 27/12/2018 con la quale l’ing. Capo ha comunicato i nominativi del personale di questa 

Città Metropolitana da inserire in qualità di componente della Commissione giudicatrice della gara indicata in 

oggetto e specificatamente i sig.ri: 

- Ing. Giuseppe Galizia, dirigente  

- Ing. Angelo Conte, funzionario  

- la nota n. 2083 del 14/01/2019 del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università degli Studi di 

Catania con la quale è stato proposto il nominativo del prof. Santi Maria Cascone, professore di architettura 
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tecnica presso la stessa Università, per la nomina a Presidente di una delle Commissioni giudicatrici per le gare 

indette da questa Città Metropolitana in qualità di Soggetto Aggregatore; 

- la nota n. 5539 del 28/01/2019 del CAS (Consorzio Autostrade Siciliane) con la quale è stata proposta la nomina 

dell’ing. Salvatore Minaldi, direttore generale dello stesso Ente, a Presidente di una delle Commissioni 

giudicatrici per le gare procedure di gara indette da questa Città Metropolitana in qualità di Soggetto 

Aggregatore. 
 

Esaminati i curricula dei predetti soggetti esterni acquisiti agli atti d’ufficio. 

Preso atto che le note di proposta degli Enti rispettivamente n 2083 del 14/01/2019 e n.5539 del 28/01/2019 

costituiscono autorizzazione allo svolgimento dell’incarico da parte dei predetti Enti.  

Ritenuto di potere procedere nel merito della nomina della Commissione giudicatrice per la gara indicata in 

oggetto come segue: 

Ing. Santi Maria Cascone, Presidente 

Ing. Giuseppe Galizia, componente 

Ing. Angelo Conte, componente   

Preso atto che: 

- ai componenti della commissione che svolgono la funzione in favore della stazione appaltante di appartenenza 

non spetta alcun compenso come specificato dal Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 12 febbraio 2018 

mentre per i componenti esterni occorre prevedere un compenso nella misura di € 12.000,00 lordi da aumentare 

del 5% per i commissari che svolgono le funzioni di Presidente pari all’importo minimo previsto dal medesimo 

decreto per Appalti e Concessioni di servizi e Appalti di forniture per importi a base di gara superiori ai 

5.000.000,00 di Euro;  

- contestualmente all’accettazione dell’incarico, tutti i componenti della commissione ed il presidente dovranno 

dichiarare l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione previste dal comma 9 dell’art.77 del D.lgs. 

n.50/2016 nonché dall’art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 42 (conflitto di interesse) del Codice dei 

Contratti; 

- in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento 

dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui 

l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione. 
  

Ravvisato di dovere procedere, contestualmente all’emanazione del presente atto, ad impegnare la somma di € 

12.600,00 lordi quale compenso per l’ing. Santi Maria Cascone, in qualità di Presidente della Commissione 

giudicatrice per la gara indicata in oggetto e che il predetto impegno di spesa è ritenuto necessario ed 

indispensabile al fine di consentire l’espletamento della procedura connessa a funzioni fondamentali dell’Ente.  

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 37 c.1 lett.b) del D.lgs. 

n.33/2013 e dell’art.29 del D.lgs. n. 50/2016 in “Amministrazione Trasparente” nella relativa sezione “Bandi di 

gara e contratti” sotto sezione - Composizione della commissione giudicatrice e curricula dei componenti-; 

Visto il D. Lg.vo n. 50/2016 e s.m.i., 

 

DETERMINA 

 

Costituire e per l’effetto nominare la commissione giudicatrice della gara del Soggetto Aggregatore – Città 

Metropolitana di Catania per l’affidamento dei servizi di manutenzione immobili e impianti di 

Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della Regione Sicilia, finalizzato alla convenzione di cui all’art. 

26, c. 1 L. 488/99 come di seguito: 

Ing. Santi Maria Cascone, Presidente (fornitore 13479) 

Ing. Giuseppe Galizia, componente 

Ing. Angelo Conte, componente   
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Alla Commissione di cui sopra, che potrà articolare i propri lavori secondo il calendario e con le modalità che 

essa riterrà più opportuno sempre che conformi alle norme vigenti, è demandato in particolare di: 

a) procedere all’esame ed alla valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica secondo i criteri 

e con le modalità stabilite dagli atti di gara; 

b) provvedere alla formulazione della graduatoria di gara ed alla proposta di aggiudicazione nonché 

alla verifica di eventuali offerte anomale. 
 

Dare atto che nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione interni a questo Ente. 

 

Imputare la spesa complessiva di € 12.600,00 comprensiva di tasse e contributi quale compenso da 

corrispondere all’ing. Santi Maria Cascone in qualità di componente esterno all’Ente con funzioni di Presidente, 

al capitolo 19009 “Commissioni gara” del corrente bilancio, dando atto che trattasi di spesa finanziata con i 

fondi di cui all’art. 9 comma 9 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni con Legge n. 89/2014, per 

l’esercizio delle funzioni di soggetto aggregatore.  

Dare notizia del presente atto ai componenti della Commissione giudicatrice come sopra individuati nonché agli 

Enti di rispettiva appartenenza. 

 

Disporre che il presente atto sia pubblicato all’Albo Pretorio nonché, ai sensi dell’art. 37 c.1 lett.b) del D.lgs. 

n.33/2013 e dell’art.29 del D.lgs. n. 50/2016, in “Amministrazione Trasparente” nella relativa sezione “Bandi di 

gara e contratti” sotto sezione - Composizione della commissione giudicatrice e curricula dei componenti. 

 

Tabella Impegni 
CAPITOLO IMPEGNO ESERCIZIO CIG CUP FORNITORE COMPETENZA F.P.V. IMPORTO 

01061.03.19009 404 2019 732900998C   

 CASCONE 

SANTI 

MARIA 

2019 N 12.600,00 

 

Tabella Accertamenti 
CAPITOLO ACCERTAMENTO ESERCIZIO DEBITORE IMPORTO 

     

 

      

 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente   
Giuseppina Cuscunà ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


