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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.05 APPALTI  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1862 DEL 04/06/2021        

  

NUM. SERVIZIO  : 126 / 2021  

    

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.   

SOGGETTO AGGREGATORE – CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA - AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DI 

IMMOBILI 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: 

7329073E5B.  

  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

-con determinazione dirigenziale n. 3531 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 € 10.000.000,00;  
-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. 1280 del 24.04.2018 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 attraverso la piattaforma CONSIP; 
-alla gara hanno partecipato, facendo pervenire la propria offerta entro i termini prescritti dal bando, 
n. 21 soggetti come specificati nel verbale di gara n. 1 del 26/04/2018;  
- nelle successive sedute di gara del 14/05, 21/05, 4/06, 15/06, 27/06, 13/07, 25/07, 01/08, 10/09, 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. 11 del 25/09/2018 è stato completato l’esame delle documentazioni amministrative 
presentate dai soggetti partecipanti pervenendo alla decisione di ammissione/esclusione di ciascuno 
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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 26.09.2018 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;  
 -con determinazione n. 527 del 19/02/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice per 
l’attribuzione dei punteggi delle offerte tecniche e dell’offerta economica secondo i criteri e con le 
modalità stabilite dagli atti di gara, al fine di determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa 
per l’affidamento del servizio in oggetto così costituita: 
Ing. Salvatore Minaldi, Presidente  
Dott. Francesco Schillirò, componente  
Dott.ssa Elena Lo Presti, componente; 
-con verbale n. 1 del 30.04.2019 i componenti della suddetta Commissione giudicatrice si sono riuniti, 
in seduta pubblica, al fine di verificare per ciascun concorrente ammesso la presenza della 
documentazione tecnica allegata all’offerta e la sua accessibilità informatica; 
-la documentazione è risultata presente ed accessibile per tutti i concorrenti ammessi e, pertanto, è 
stato dichiarato che l’esame delle offerte tecniche sarebbe avvenuto in apposite sedute riservate, 
procedendo con il metodo del confronto a coppie sulla base delle preferenze accordate da ciascun 
commissario a ciascuna offerta confrontata con tutte le altre, secondo i parametri contenuti nei 
documenti di gara; 
- con verbali n. 2 del 14/05, n.3 del 28/5, n.4 dell’11/06, n.5 del 18/06, n. 6 del 9/07, n.7 del 16/07, n. 
8 del 23/07, n. 9 del 17/09, n. 10 del 24/09, n. 11 dell’1/10, n. 12 del 12/11 e n. 13 del 19/11  la 
Commissione Giudicatrice si è riunita, in seduta riservata, per l’esame della documentazione delle 
offerte tecniche presentate da ciascuna ditta ammessa secondo le modalità indicate nel disciplinare di 
gara;  
-con nota n. 14259 del 9.03.2020 i componenti interni della suddetta Commissione Dott. Francesco 
Schillirò e Dott.ssa Elena Lo Presti hanno rassegnato le loro dimissioni, confermate irrevocabili per le 
vie brevi; 
-con nota n. 18420 del 31.03.2020, indirizzata al Segretario Generale, all’Ing.  Capo ed al Presidente 
della Commissione Giudicatrice Ing. Salvatore Minaldi, il RUP e dirigente del Servizio Appalti ha 
comunicato le dimissioni dei suddetti componenti richiedendo, altresì, specifiche indicazioni per 
procedere alla nomina dei nuovi commissari e consentire la ripresa delle operazioni di gara. 
-con nota n. 18950 del 2.04.2020 il Sig. Ing. Capo ha proceduto ad effettuare una ricognizione del 
personale disponibile a far parte della commissione Giudicatrice dell’Appalto di servizio di che trattasi; 
-con nota n. 21869 del 21.04.2020 sono stati comunicati i nominativi dei componenti della 
Commissione Giudicatrice nelle persone dei dipendenti:  
- Ing. Alfio Gambino, II Dip.to 1° Servizio Programmazione, Piano delle OO.PP. e Viabilità  
- Dott. Salvatore Vicari, II Dip.to 5° Servizio Appalti.  

-con determinazione n.  1495 del 23.04.2020   è stato preso atto delle dimissioni dei componenti 
interni Dott. Francesco Schillirò e Dott.ssa Elena Lo Presti della commissione giudicatrice della gara in 
oggetto e sono stati nominati i nuovi componenti interni della medesima commissione giudicatrice, 
che pertanto risulta così costituita: 
-   Ing. Salvatore Minaldi, Presidente 
-   Ing. Alfio Gambino, componente  
-   Dott. Salvatore Vicari, componente  
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- con verbali n. 1 del 12.05.2020, n. 2 del 16.06.2020, n.3 del 9.07.2020, n. 4 del 21.07.220, n.5 del 
25.07.2020, n. 6 dell’1.09.2020 e n.7 del 9.09.2020, la Commissione Giudicatrice si è riunita, in seduta 
riservata, per l’esame della documentazione delle offerte tecniche presentate da ciascuna ditta 
ammessa secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara;  
- con verbale n. 8   del   13.10.2020 la Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto a rendere noti i 
punteggi attribuiti alle offerte tecniche delle ditte ammesse; 

- con successivo verbale n. 9 del 20.10.2020, in seduta pubblica, ha proceduto all’apertura delle 
offerte economiche con l’attribuzione del relativo punteggio secondo le modalità indicate nel 
disciplinare di gara ed alla formulazione della graduatoria di gara secondo la tabella riepilogativa, 
allegato B)  al medesimo verbale n. 9; 

- con il medesimo verbale è stato stabilito di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta nei 
confronti della ditta prima classificata – Dussmann Service srl - rinviando la proposta di aggiudicazione 
ad altra seduta, da tenersi in esito al procedimento di verifica delle offerte anomale. 

- con verbale n. 8 del 22.12.2020 la commissione giudicatrice, in seduta riservata, valutate le 
giustificazioni prodotte dalla ditta   Dussmann Service srl, le ha ritenute congrue e ha rassegnato al 
RUP il verbale in questione quale proposta di aggiudicazione; 

 

- a conclusione del procedimento, con verbale n. 10 del 12.01.2021, in seduta pubblica, è stata 
formulata la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto alla società Dussmann Service srl P.IVA 
00124140211, con sede in Capriate San Gervasio (BG), Via Papa Giovanni XX n. 4, con il punteggio 
complessivo di 97,272. 

Constatato che: 

- il verbale N. 10 del 12.01.2021 è stato pubblicato in pari data all’Albo Pretorio dell’Ente, ed ai sensi 
dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in “Amministrazione trasparente”, nonché al MIT; 

-  nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere; 
- si può procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art.33, comma 1, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata 
nel verbale delle operazioni di gara per l’affidamento del Servizio di cui all’oggetto autorizzando, 
altresì, la stipula della relativa convenzione. 

Dato atto che l’aggiudicatario ha presentato la prescritta documentazione in sede di gara che è stata 
ritenuta regolare e conforme alle prescrizioni del bando. 

Vista la richiesta del RUP relativa alla comprova dei requisiti tecnico-professionali e della capacità 
economica finanziaria di cui al punto 1.6 del disciplinare di gara e atteso che, dalla documentazione 
pervenuta, l’operatore è in possesso dei requisiti richiesti. 
Dato atto che: 
-  in data 20.05.2021 è stata acquisita  la documentazione  comprovante il possesso dei requisiti di 
ordine generale relativa all’aggiudicatario necessaria per la partecipazione alla gara di che trattasi;   

Ritenuto di potere approvare la proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale del 
12.01.2021 autorizzando, altresì, la stipula della relativa convenzione ai sensi dell’art. 92 comma 3 del 
d.lgs. 159/2011 sotto condizione risolutiva in assenza della informazione antimafia attestante la 
sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 della 
legge n. 159/2011, richiesta in data 14.01.2021 e non ancora pervenuta. 
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Considerato altresì che: 

- l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a produrre tutta la documentazione necessaria ivi compresa la 
cauzione definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione della Convenzione che verrà stipulata in 
forma privata; 

-dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice di Comportamento in vigore presso il SA 
– Città Metropolitana di Catania ed a quanto previsto nel piano della Prevenzione e della Corruzione 
adottato dal SA – Città Metropolitana di Catania. 

Vista la vigente normativa di seguito riportata: 

D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 
D.P.R. n. 207/10; 
D. Lgs. n. 267/00; 

            DETERMINA 
per le motivazioni di cui in premessa: 
Approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale  del 12.01.2021 
e per l’effetto aggiudicare i SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 
DI IMMOBILI DI AMMINISTRAZIONI/ENTI NON SANITARI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, 

FINALIZZATO ALLA CONVENZIONE DI CUI ALL’ART. 26, C. 1 L. 488/99 alla società Dussmann Service srl 
P.IVA 00124140211, con sede in Capriate San Gervasio (BG), Via Papa Giovanni XX n. 4, per un 
importo massimo spendibile pari all’importo complessivo di  €. 10.000.000,00 , sotto l'osservanza di 
tutti i patti, le condizioni e le clausole contenute nel bando di gara e nei documenti posti a base 
dell'appalto. 
Autorizzare la stipula della relativa convenzione ai sensi dell’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, 
sotto condizione risolutiva in assenza della informazione antimafia attestante la sussistenza o meno di 
una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 della legge n. 159/2011 
richiesta in data 14.01.2021 e non ancora pervenuta. 
Dare atto che: 

- la stipulazione della convenzione con l’impresa aggiudicataria società Dussmann Service SRL  avverrà  
nel rispetto delle norme e delle condizioni previste nel Capitolato Speciale d’appalto e nel bando di 
gara; 

- nel termine che verrà indicato dal SA - Città Metropolitana di Catania, l’impresa aggiudicataria sarà 
tenuta a produrre tutta la documentazione ivi compresa la cauzione definitiva e ad intervenire per la 
sottoscrizione della Convenzione che verrà stipulata in forma privata. Il firmatario dovrà essere 
munito della idonea e valida firma digitale. Tutte le spese di bollatura inerenti e conseguenti sono per 
intero a carico della ditta appaltatrice; 
-nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, l’aggiudicatario dovrà uniformarsi ai 
principi e doveri richiamati nel Codice di Comportamento in vigore presso il SA – Città Metropolitana 
di Catania  e a quanto previsto nel piano della Prevenzione e della Corruzione adottato dal SA – Città 
Metropolitana di Catania  ai sensi della legge n. 190/2015.A tal fine, in seguito alla comunicazione di 
aggiudicazione e prima delle stipula della Convenzione, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione 
dei predetti documenti pubblicati sul sito www.cittametropolitana.ct.it. 
Disporre di procedere alle comunicazioni di legge previste dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.   
con le modalità indicate nel disciplinare di gara.    

http://www.cittametropolitana.ct.it/
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Allegare come parte integrante del presente atto il verbale n. 10 del 12.01.2021 completo di allegati. 
Si dà atto infine che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione in    
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nella sezione 09. 
sottosezione 02. Provvedimenti. Sarà, altresì, pubblicato, ai sensi dell’art.29 del D.lgs.n.50/2016 e 
s.m.i., nella sezione 11. “Bandi di gara e contratti” di “Amministrazione trasparente” sottosezione 
“Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori” distintamente per ogni procedura 
tramite il suo inserimento nella sezione “Bandi di gara” della home page del sito dell’Ente, nonché 
sulla piattaforma telematica CONSIP. 
 
 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

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. 

 

 

Responsabile del Procedimento Il Capo Dipartimento   
Maria Concetta Fazio GALIZIA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


