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COMUNE DI NICOSIA 
PROVJNC1A DJ ENNA 

I SETTORE 
V SERVIZ10 

Proposta det. dirigenziale 
11. 1 del 27. 1.2016 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N '35 DEL -G1: - (J ( -lJJ {~ 

OGGETTO : Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di 
trasporto alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori residenti nelle contrade del 
comune di Nicosia, suddiviso in J1T. 2 lotti: Lotto n.1 - CIG Z3C17CC2C4-Lotto n.2 -
CIG Z1417CC2C5 Approvazione aggiudicazione prOVVIsona e dichiarazione 
aggiudicazione definitiva. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 

che con determina dirigenziale n.1734 del 24/12/2015 è stato stabilito di provvedere 
all 'espletamento del servizio di trasporto alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori 
residenti nelle contrade del comune di Nicosia per l'ruIDO 2016, con decolTenza dalla data del 
verbale di consegna del servizio e comunque fino all'esaurimento della somma di € 34.262,40 (Iva 
compresa), di cui € 25 .011 ,55 per ilI o lotto ed € 9.250,85 per il 2° lotto, a mezzo cottimo fiduciario, 
ai sensi dell'art. 125 c. Il D.Lgs.163/2006 e s.m.i e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più 
basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche, in conformità alle condizioni 
tutte di cui al capitolato speciale d'appalto approvato col medesimo atto ed ivi allegato; 
che il valore complessivo dell'appalto, comprendente tutti e due i lotti, è pari ad € 31.147,64 al 
netto dell'IVA, così suddiviso: 
lotto 1 - Scavo-Giucchitto-Roccascino Roccagranata-S. Miceli- Pioppo- € 22.737,64 
lotto 2 - Bivio Pioppo -Noci- S. Venera - € 8.410,00 

che con la suddetta determina è stato, altresì, stabilito: 
di fissare il prezzo a b. a. come segue: 

per il lotto 1, € 126,95/giorno al netto di lva al 10% 
per il lotto 2, € 46,96/giorno al netto di Iva al 10% 

di invitare alla procedura negoziata le ditte di cui all'elenco ivi allegato sub A; 
di approvare il capitolato speciale d'appalto e lo schema di lettera di invito (allegati B e C); 
di stabilire che alle ditte sarebbe stato assegnato un termine non inferiore a lO · giorni per la 
presentazione delle offerte, in considerazione della imminente scadenza dell'appalto in corso; 

che con lettera-invito prot. n.30.510 del 28/12/2015, consegnata con raccomandata a libretto, 
recante fissazione della gara per 1'8/01/2016 alle ore 10,30 sono state invitate a far pervenire la 
propria offerta entro le ore 9,00 dello stesso giorno fissato per la gru'a, n. 5 ditte operanti nel settore, 
individuate con la succitata determina; 

Visto il verbale delle operazioni di gru'a iniziate 1'8/01/2016 e concluse si 1'11/0112016 con 
l'aggiudicazione provvisoria in favore della ditta Clean Company, con sede in Nicosia, Via 
Nazionale 126, P,!. 01150210860, per entrambi i lotti con il medesimo ribasso del 15 ;68% 
sull'importo a base d'asta di 126,95/g per il lotto 1 e di € 46,96/g per il lotto 2, oltre IV A al 10%, e, 
quindi, per il prezzo netto di € 107,04/g per il lotto 1 e 39,60/g per il lotto 2, oltre iva. 



Ritenuto che le operazioni di gara si sono svolte nel ri spetto dell a normativa in vigore e sono, 
pertanto, regolari; 
Dato atto che sono in corso di verifica i requisiti generali dichiarati dall 'aggiudicatario e che sono 
stati verificati i requisiti speciali ; 
Ritenuto, pertanto, dover approvare l'aggiudicazione provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell ' art. 
Il del D. Lgs. 163/2000 e s.m.i. e adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva; 
Dato atto, altresì, che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità e alla COlTettezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
D.Lgv. 267/2000 e che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 
del responsabile del presente procedimento; 
visto I 'Ord. EE.LL. vigente nella Regiolle Siciliana, 

PROPONEDIDETERNUNARE 

P rendere atto dei verbali di gara di cui in premessa le cui operazioni , iniziate 1'8/01/2016, si sono 
concluse 1'11 /0112016. 
Approvare, ai sensi dell'art. 12 comma 1 D.Lgs. n. 163/2006, l'aggiudicazione provvisoria 
disposta in data Il.1.2016 come da verbale n. 2, allegato. 
Dichiarare definitiva l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto in favore della ditta Clean Company, 
con sede in Nicosia, Via Nazionale 126, P.I. 01150210860, per entrambi i lotti , con il medesimo 
ribasso del 15,68% sull'importo a base d'asta, rispettivamente, di 126,95/g per il lotto 1 e di € 
46,96/g per il lotto 2, oltre IVA al 10%, e, quindi, per il prezzo netto di € 107,04/g per il lotto 1 e 
39,60/g per il lotto 2, oltre iva. 
Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. Il comma 8 del D . Lgs. N. 
163/2006, diverrà efficace all'esito della verifica del possesso dei requisiti generali in capo alla 
ditta aggiudicataria. 
La presente determinazione velTà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni per generale 
conoscenza. 

IL DIRIGENTE 
Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 

II Responsififi ' del Procedimento 
Il 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 
ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'alt. 147 bis, }O comma del D.Lgs. 
267/2000 nonché l'assenza di situazioni di conflitto di interesse della sottoscritta nei confronti dei 
soggetti interessati al presente procedimento 

ADOTTA 
La seguente determinazione avente per oggetto: "Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per 
l'affidamento del servizio di trasporto alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori residenti 
nelle contrade del comune di Nicosia, suddiviso in nr. 2 lotti: Lotto n.1 - CIG Z3C17CC2C4-Lotto 
n.2 - CrG Z1417CC2C5 Approvazione aggiudicazione provvisoria e dichiarazione aggiudicazione 
defini ti va" 
Nicosia lì 

./ 



COMUNE DI NICOSIA 
V Servizio 

VERBALE DI GARA JJ il . ?v 

Cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di trasp Ol!~to alunni delle scuole dell'obbligo e 
medie superiori residenti nelle contrade del comune di Nicosia, suddiviso in m. 2 lotti: 

Lotto n.l: Scavo-Giucchitto-Roccascino Roccagranata-S. Miceli- Pioppo - CrGCIG Z3C 17CC2C4 
Lotto n.2: Bivio Pioppo -Noci- S. Venera - CrG Z1417CC2C5 

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di genl1aio (11/01/2015) , nei locali del l° Settore, 
Piazza Garibaldi, alle ore 12, 10, si è riunito il seggio di gara così costituito: dott. ssa Patrizia 
Mancuso, DiTigente incaricata dell o Settore, con funzioni di Presidente, assistita dalla sig.ra 
Giuseppa Gi uliano istruttore am.ministrativo in servizio presso l 'Ufficio Pubblica Istruz ione, in 
sostituzione della sig.ra Rosaria Lucchese, assente per congedo straordinario e i testimoni Anna 
Maria Gentile e Rosalinda Camarata, dipendenti comunali , note ed idonee a norma di legge . 

E' presente, altresì: 

L'avv. Maria Pia Aria, in rappresentanza della ditta La Greca Francesco, come da delega che viene 
acquisita agli atti . 

Il sig.Russo Luigi legale rappresentante della Clean Company 

Il sig. Gaita Salvatore in rappresentanza della ditta Gaita Santo, come da delega elle viene acquisita 
agli atti. 

Il Presidente dà atto che, come stabilito nell a precedente seduta dell'8 /01/2016, la ditta Clean 
Company è stata invitata con nota pec pIOt. n. 468 dell'8/0 1/20 16 ad integrare la documentazione 
prodotta con l ' impegno del fideiussore richiesto nella lettera di invito ed a chiarire le nfoti vazioni 
per cui lo stesso è in regola con la normativa sui disabili , come meglio specificato in verbale, entro 
le h. 11 ,50 di oggi, pena l'esclusione dalla gara. 

Quindi procede all'apertura della busta e verifica che la ditta ha prodotto regolare imp.egno del 
fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 113 
del D .Lgs.16312006 in data 5 settembre 2015 ed i chiarimenti richiesti . Inoltre, la ditta consegna al 
Presidente la ricevuta di versamento della sanzione pecuniaria comminata per il soccorso istruttorio, 
di € 50,00 che viene acquisita agli atti. 

Riscontrato pertanto che la documentazione prodotta dalla ditta Clean Company è conforme alla 
lettera di invito , la stessa viene AMMESSA. 
Ultimate le suddette operazioni, il Presidente dichiara che: 

sono state ammesse n. 2 ditte per il lotto n. 1 e n.1 ditta (Gaita Santo) è stata esclusa per le 
motivazioni riportate nel verbale dell'8 /1120 16; 
sono state ammesse entrambe le ditte partecipanti per il lotto n. 2; 



Quindi, procede all'apertura delle buste B contenenti le offerte economiche procedendo alla lettura 
delle offerte relative ai lotti per i quali ciascuna ditta partecipante è stata ammessa che legge ad alta 
voce rendendo pubblici i ribassi offerti, come segue: 

Nr. Ditta partecipante Ribasso percentuale offerto Costi sicurezza azien dali 
87, comma 4, Cod. Contra tti 

Lotto 1 Lott02 Lotto 1 Lotto 2 
1 GAITA Santo Non si apre 5,25 Il € 9,001 

l'offerta, 
prodotta in 
separata busta, 
perché la ditta è 
stata esclusa 

/. 

2 Clean Company 15,68 15,68% 3,80% € 1,50 

3 LA GRECA Francesco 4,69 Non ha € 1.500,00 Il 
partecipato 

Il Presidente procede pertanto ad individuare le migliori offerte per ciascuno dei lotti e 
conseguentemente ad aggiudicare provvisoriamente il servizio oggetto del presente appalto come 
segue: 

Lotto 1 e lotto n. 2: Clean Company, con sede in Nicosia, Via Nazionale 126, P.I. 01150210860, 
aggiudicatario provvisorio con il medesimo ribasso del 15,68% sull 'importo a base d'asta di 
126,95/g per il lotto 1 e di € 46,96 per il lotto 2, oltre IVA al 10%, 

Il presente verbale verrà pubblicato per rendere note le risulta11Ze di gara all' Albo Pretorio e sul sito 
internet del Comune e diverrà definitivo con l'approvazione dell'organo competente. 

A lle h, 12, 32la seduta viene sciolta. 

Letto , confermato e sottoscritto. 

IL PRESI~E,~f,r~- d~tt~sa Patrizia Mancuso cQQ}V 0\ ~ 
TESTE -@usepl?a §~!fug:rrr ~ //C/'~~~ 
TESTE - Rosalinda Cammarata c..P ..... ~~ ~~QL 
IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE - Giuse Giuliano ~, :c&J' "-'-'-Q 9~ 
La ditta aggiudicataria provvisoria'--_~-t!~_q~~,....f!.. __ 




