CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 11 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 10
del 02/02/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Affidamento appalto ponte per un periodo di sei mesi dei servizi di custodia,
apertura, chiusura, pulizia e funzionamento della piscina comunale. CIG 8566891618.
Aggiudicazione.
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di
interesse ai sensi dell’art.7 della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del
Settore la seguente proposta di determinazione:
Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 84 del 31.12.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al
DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15.04.2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;
Richiamate:
la Determinazione Dirigenziale n. 5892 del 09.12.2020 con la quale è stato disposto di
avviare preliminari indagini di mercato finalizzate all'acquisizione di manifestazioni di
interesse da parte di operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura per
l'appalto ponte, per un periodo di sei mesi, dei servizi di custodia, apertura, chiusura, pulizia
e funzionamento della piscina comunale, dell'importo complessivo di euro 121.354,19, di
cui euro 99.470,50 a base di gara I.V.A. esclusa, da affidare ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett.
b) del D.L. n.76/2020, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1, c. 3 del
suddetto Decreto e con l'esclusione automatica delle offerte in caso di offerte ammesse pari
o superiori a cinque, ai sensi dell'art.97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,
previa consultazione, ove esistenti, di venti operatori, ed è stato, altresì, dato mandato al
Settore XI, I Servizio, di avviare l'iter necessario per l'appalto in parola in modalità
telematica, attraverso il Portale Appalti – e procurement.
- la Determinazione Dirigenziale n.6247 del 21.12.2020, con la quale sono stati approvati il
Capitolato Speciale d'Appalto e i relativi documenti tecnici, è stata prenotata la spesa
complessiva di € 121.354,19 al cap. 1880, cod. Bil. 06.01-1.03.02.15.999, PEG 2021,
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scadenza 2021 ed è stato, inoltre, dato mandato al Settore XI, Servizio I, di predisporre gli
atti di gara per l'indizione e l'espletamento della procedura negoziata per l'affidamento del
servizio in parola con le modalità già definite nella citata Determinazione Dirigenziale n.
5892 del 09.12.2020;
la Determinazione Dirigenziale n.6298 del 23.12.2020 con la quale è stata approvata la
lettera di invito per la procedura negoziata per l’affidamento del servizio in parola, CIG
8566891618, dell’importo complessivo di € 121.354,19, di cui € 99.470,50 a base di gara,
I.V.A. esclusa;
Constatato che in data 11.12.2020 è stato pubblicato sul "Portale Appalti e-procurement"
l’avviso pubblico di manifestazione di interesse, con termine di presentazione fissato per le
ore 12:00 del 21.12.2020, e che entro detto termine sono pervenuti n. 4 plichi telematici;
Dato atto che in esito all'esame delle istanze pervenute, sono state ammesse alla successiva
procedura negoziata tre ditte alle quali in data 23.12.2020 è stato trasmesso, tramite il
"Portale Appalti e-procurement", l'invito ad inviare offerta entro le ore 12,00 del
07.01.2021, con celebrazione della gara fissata per le ore 9,00 del 08.01.2021;
Rilevato che in data 08.01.2021, come si evince dal relativo verbale di gara che si allega al
presente atto per farne parte integrante, nel quale è riportato anche il risultato dell'esame
delle istanze relative alla manifestazione di interesse, sono state esaminate le offerte
pervenute entro il suddetto termine di ricezione dei tre concorrenti che hanno risposto
all'invito e che l'offerta più vantaggiosa è risultata quella del 12,61% prodotta dalla ditta
Pegaso Società Cooperativa Sociale da Ragusa, seguita in graduatoria dalla ditta
Lavorincorso Soc. Coop. Sociale da Comiso con il ribasso del 12,345%.
Dato atto che il suddetto esito è stato reso pubblico in data 11.01.2021 tramite inserzione sul
"Portale appalti e-procurement" dell'estratto riportante i ribassi offerti;
Constatato che con nota prot. n. 8145 del 20.01.2021 il R.U.P. ha comunicato di avere ritenuto
congrua l’offerta della ditta Pegaso Società Cooperativa Sociale sulla base della
documentazione dalla stessa trasmessa con nota Prot. n.7016 del 18.01.2021 in riscontro
alla procedimento di verifica di cui all'art.97 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i, avviato giusta
nota prot. n. 2474 del 08.01.2021;
Rilevato, inoltre, che il R.U.P. con nota prot. N. 10483 del 25.01.2021 ha trasmesso la
documentazione relativa alla verifica dei requisiti di ordine speciale richiesti con nota prot.
n. 8738 del 21.01.2021;
Vista la documentazione trasmessa con prot. n. 9777 del 25.01.2021 dalla Pegaso Società
Cooperativa Sociale in riscontro alla richiesta prot. n. 8750 del 21.01.2021, ai sensi dell'art.
86 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
Considerato che nei confronti della suddetta ditta è stato verificato il possesso dei requisiti di
ordine economico finanziario e tecnico organizzativo dichiarati in sede di offerta ;
Ritenuto che occorre, ora, provvedere alla formalizzazione dell'aggiudicazione, approvando
l'esito delle operazioni di gara svoltesi il giorno 08.01.2021 e dichiarando aggiudicataria
dell'appalto ponte, per un periodo di sei mesi, dei servizi di custodia, apertura, chiusura,
pulizia e funzionamento della piscina comunale la Pegaso Società Cooperativa con sede a
Ragusa, via Giovanni Falcone n.86, per il prezzo di euro 86.927,27 al netto del ribasso
offerto del 12,61% sul prezzo a base di gara di euro 99.470,50, seguita in graduatoria dalla
ditta Lavorincorso Soc. Coop. Sociale da Comiso con il ribasso del 12,345%;
Dato atto che il presente provvedimento 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
24.03.2017;
Visto l'art.107 del D.Lgs n.267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 30.10.1997 e s.m.i. e, in particolare, gli artt.
53 e 65 del predetto regolamento in ordine, rispettivamente, alle competenze ed attribuzioni
dei dirigenti ed alla forma e pubblicità delle determinazioni dirigenziali.
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DETERMINA
1. Approvare l'esito delle operazioni di gara del 8 gennaio 2021 relative alla procedura negoziata
preceduta da manifestazione di interesse per l'appalto ponte, per un periodo di sei mesi, dei
servizi di custodia, apertura, chiusura, pulizia e funzionamento della piscina comunale (CIG:
8566891618), ratificando il relativo verbale che si allega al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale.
2. Dichiarare la ditta Pegaso Società Cooperativa, partita I.V.A. 01163330887, con sede a
Ragusa, via Giovanni Falcone n.86, aggiudicataria dell'appalto indicato al precedente punto 1.
per il prezzo di euro 86.927,27 al netto del ribasso offerto del 12,61% sul prezzo a base di
gara di euro 99,470,50, restando subordinata l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito della
verifica sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i.
3. Disporre, su autorizzazione del Dirigente competente del Settore XII, giusta nota prot. n.12699
del 28.01.2021, le seguenti operazioni contabili per l'impegno della somma complessiva di
euro 106.051,27 I.V.A. inclusa, prenotata con Determinazione Dirigenziale n.6247 del
21.12.2020, come segue:
- in quanto a euro 86.927,27 al Cap.1880, Bil. 2021 (prenotazione 201/2020), Cod. Bil. 06.011.03.02.15.999 per aggiudicazione servizio alla ditta Pegaso Società Cooperativa;
- in quanto a euro 19.124,00 al Cap.1880, Bil. 2021 (prenotazione 201/2020), Cod. Bil. 06.011.03.02.15.999 per I.V.A. al 22%.
4. Dare atto che a seguito del presente provvedimento di aggiudicazione si è ottenuta una
economia pari ad euro 15.302,92.
5. Dare atto che che al secondo posto in graduatoria risulta la ditta Lavorincorso Soc. Coop.
Sociale da Comiso.
6. Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000.
7. Dare mandato agli uffici competenti, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il
provvedimento nel link “amministrazione trasparente”, sezione “provvedimenti” e
sottosezione “provvedimenti dirigenziali” del sito istituzionale del Comune.
8. Dare atto che responsabile della procedura amministrativa è il Funzionario Sig.ra Giovanna
Puglisi.
Verbale del 08.01.2021 parte integrante
Nota prot. n.12699/2021 non parte integrante

Il Responsabile del Procedimento: f.to Puglisi Giovanna
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IL DIRIGENTE
Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;
Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
né di situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento
integrativo;
Richiamata la normativa vigente in materia;
Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento
alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di
prevenzione della corruzione;
Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal
sottoscritto;
Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della
legge regionale n. 23/1998;
DETERMINA
- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo,
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online, dopo l’esecutività dello
stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 02/02/2021

Dirigente
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

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