
(AP Catania Codice fiscale n.9305777O872)

Seg rete ri a Tec n ic o-O peratìv a
Ufficio Gare e Contratli

Delibera Presidenziale n. _50_ del _29.11.2017_

Procedura aperta di rilevanza comunitaria relativa al servizio di puliTia, spazJatura, ivi inclaso
l'estirpazione di erbocce, annaffioturo e disinfezione, giornaliero e seltimanale di lutte le
banchine, dei piazzali e delle calate portuali, nonché degli specchi acquei antistanti ìl Molo
Foraneo, lo Sporgenle Centrale, di ponente e di levante, la Capilaneria di Porto, la banchina
F.sco Crispi, il Porto Peschereccio, ìl Molo di Meuogiorno e la nuova Darsena PolifunT,ìonale
del porto di Catania. Aggiudicazione.

( c.r.G.664809773r)

IL PRESIDENTE

Il sottoscritto Aw. Andrea ANNUNZIATA, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di
Sicilia Orientale;
Vista la legge n'84 del 28.01.1994, come modificata della legge n. 186/2000 e dal D.Lgs. n. 16912006;

Visto il D.M. datato 06.04.1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, concemente

I'individuazione del limite territoriale dell'Autorità Portuale;

Visto il D.M. datato 25.01.2000, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, concemente il

chiarimento del confine sud della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale, in armonia e

corrispondenza con le coordinate geografiche delimitate dalle pianificazioni del vigente Piano Regolatore

Portuale, come previsto dall'art. 5 della legge n"84/94 del 28.01.1994 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. nol69 del 04.08.2016, recante le disposizioni in materia di " Riorganizzazione,

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alh legge 28

gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma l, lettera fl, della legge 7 agosto 2015' n. 124",

pubblicato sulla GU Serie Generale n.203 del 3l-8-2016;

Visto il D.M. 04.04.2017 no126, mediante il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha

nominato I'Avv. Andrea ANNUNZIATA Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia

Orientale;



Considerato che l'Ufficio Gare e Contratti in data 15.06.2016 con nota n. 3504N12016/GARE,

prowedeva a sottoporre a pubblica evidenza il Bando di Gara (CIG n' 6648097731) relativo alla

procedura aperta di ilevanza comunitaria relativa al servizio di pulizia, spazzatura, ivi incluso

l'estirpazione di erbacce, annaffiatura e disinfezione, giomaliera e settimanale di tutte le banchine, dei

piazzali e delle calate portuali, nonché degli specchi acquei antistanti il Molo Foraneo, lo Sporgente

Centrale, di ponente e di levante, la Capitaneria di Porto, la banchina F. sco Crispi, il Porto

Peschereccio, il Molo di Mezzogiorno e la nuova Darsena Polifunzionale del porto di Catania, per la

durata di 19 mesi;

Visto il citato il D.lgs. nol69 del 04.08.2016, nella pa(e in cui si prevedono "Ulteriori Norme Contenute

nel Decreto Legislativo", dispone, all'art. 22 - Disposizioni transitorie e clausola di invarianza

finanziaria - che gli organi delle soppresse AA.PP. restano in carica sino all'insediamento dei nuovi

organi delle AdSP al fine di garantirne la continuità dell'azione amministrativa;

Visto il DM 14.11 .21994 inerente i servizi (portuali) di interesse generale da avviare in pubblica gara;

Visto il Decreto legislativo l8 aprile 2016, n.50, concemente I'attuazione delle direttive 2014123N8,

201424NE e 2014125N8 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e fomiture, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

Vista la nota Circolare prot. no 00257 55 del 23.09.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti, Dip.to per i Trasporti, la Navigazione, gli AA.GG. ed il Personale, concernenti le disposizioni

transitorie ai fini dell'attuazione della nuova governance portuale, nelle more che le nuove disposizioni

di legge entrino a regime mediante le nomine dei nuovi organi dell'AdSP;

Visto:

- che l'lJffrcio Gare e Contratti in data 15.06.2016 con nota n. 3504N12016/GARE, prowedeva a

sottoporre a pubblica evidenza il Bando di Gara relativo alla procedura aperta di rilevanza comunitaria

relativa al servizio di pulizia, spazzatura, ivi incluso I'estirpazione di erbacce, annaffratura e

disinfezione, giornaliera e settimanale di tutte le banchine, dei piazzali e delle calate portuali, nonché

degli specchi acquei antistanti il Molo Foraneo, lo Sporgente centrale, di ponente e di levante, la
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Capitaneria di Porto, la banchina F.sco Crispi, il Porto Peschereccio, il Molo di Mezzogiorno e la nuova

Darsena Polifunzionale del porto di Catania, per la durata di I 9 mesi;

- che I'appalto è finanziato con fondi propri dell'Ente.

- che l'ammontare complessivo dei servizi, compresi nell'appalto, è pari ad € 553.288,01

(cinquecentocinquantatremiladuecentottantotto/O I ), dei quali:

€422.418,21 a base d'asta e soggetti a ribasso (quattrocentoventiduemilaquattrocentodiciotto/21);

e 123.277,74 (centoventitremiladuecentosettantasettelT 4), quali oneri di accesso a discarica non soggetti

a ribasso;

e 2.288,00 (duemiladuecentoottantotto/00), quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

€ 5.304,05 (cinquemilatrecentoquattro/05) per somme a disposizione dell'Amministrazione, e non

soggetto a IVA, ai sensi dell'a(.9 - comma I ' n.6) del D.P.R. 26.10.1972 n.633 e successive modifiche,

ed art.3 - comma 13" del D.L. 27 .04.1990 n.90 convertito, con modificazioni, nella legge 26.06.1990

n.165;

- che la durata dell'appalto è di l9 mesi naturali e continuativi dall'aggiudicazione;

- che l'affidamento dell'esecuzione di servizi è conferito con il criterio dell'offerta economicamente

piir vantaggiosa (ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; L.R. n. 3/07 e s.m.i.);

Vista la nota prefettizia prot. no0063755 del 05.08.2016, con la quale la Prefettura di Catania ha

designato il Dott. Giuseppe GILIBERTO e il Dott. Alfio PULFIRENTI quali Componenti della

Commissione di Gara;

Visto il Prouredimento Commissariale n. l1l2016/C.S. del 23.08.2016, relativo alla nomina della

Commissione di Gara della procedura in oggetto.

Preso atto che I'Ufficio Gare e Contratti ha rimesso al vaglio della scrivente gestione commissariale le

determinazioni assunte in sede di valutazione delle offerte e nel dettaglio, riepilogata nell'ambito dei

verbali di gara, in seduta pubblica n. 1 del 13.09.2016, in seduta riservata n. 2 del 2O.09.2016, e in

seduta pubblica n . 3 del 29 .09 .201 6;

Preso atto della documentazione di gara, dei verbali della Commissione di Valutazione e delle

determinazioni assunte in ordine all'aggiudicazione dell'appalto in argomento;

Preso atto dei correlati esiti positivi e comunque non interferenti allo stato degli atti con

l'aggiudicazione in esame;



Visti gli atti di gara espletati dall'Ufficio Gare e Contratti (lettera d'invito, sito istituzionale, sito ANAC,

sito Area Trasparenza, GUE, GURI, sito Ministero delle Infrastrutture, Osservatorio Contratti Pubblici,

Albi Pretori, e pubblicazione sui quotidiani nazionali e locali);

Visto il prorwedimento commissariale n'20 del 09.11 .2016, inerente la ratifica degli atti della

commissione di gara e l'aggiudicazione dell'appalto del servizio in oggetto alla ATI costituita da

DUSTY Srl, CF 03386300879, e da PARADIVI SERVIZI Srl, CF 07797300584;

Preso atto del ricorso giurisdizionale n'2081 della concorrente idonea non aggiudicataria Scarl LA

PORTUALE II^, prodotto innanzi al TAR Sicilia - Sezione Staccata di Catania - datato 13.10.2016 e

notificato a questa Autorità Portuale in data 14.10.2016,, acquisita al protocollo n'5504 -E- 2016;

Viste le controdeduzioni inviate dall'Ufficio Gare e Contratti all'Awocatura Distrettuale dello Stato di

Catania con nota prot. n"5662N/20161CS del 25.10.2016;

Vista la sentenza n'0316512016 del 06.12.2016, con la quale il TAR - Sezione Staccata di Catania ha

rigettato il ricorso suddetto;

Preso atto del ricorso giurisdizionale n"255512016 della concorrente idonea non aggiudicataria Scarl

LA PORTUALE Il^, prodotto innanzi al TAR Sicilia Sezione Staccata di Catania notificato

all'Awocatura Distrettuale dello Stato di Catania in data 13.12.2016:

Vista l'ordinanza n"8512017 det 30.01.2017, con la quale il TAR - Sez. Staccata di Catania ha accolto

l'istanza di misure cautelari della predetta ricorrente, "...focendo obbligo oll'Amministrazione di

individuare dettagliati sub criteri di valulazione, cui conformare il giudizio tecnico..";

Visto il prowedimento commissariale n'50 del 07.04.2017, con il quale il Commissario Straordinario

pro tempore di questa Autorità Portuale ha determinato:

l."...dare mandato Rup di eseguire le indicazioni ordinate dal TAR - Sez. Staccata di Catania, ovvero

"... intlividuare dettagliati subcrileri di valutazione, cui conformare il giudizio tecnico.. ", propedeutici

alla rinnovazione di attività che la Commissione dovrà operare esercitando la propria "..discrezionalilà

tecnica che le compete e riesprimersi anche in senso sfavorevole alla ricorrente, purché dia punluale

esposizione del ragionamento logico-giuridico soltoslonle, senza che l'ordinanza possa considerarsi
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come yincolo per l'Amministrqzione ai fini dl riloscio di un prowedimento Javorevole al ricorrente

originario...";

2."...dare mandato al Rup, ancorché Presidente della Commissione di Gara, di riaggiornare i lavori

della Commissione, rendere edotti i componenli dell'oftribuzione di peso ponderale conferita ai

subcriteri suddetti, peraltro già contenuti nel disciplinare di gara, afinché la Commissione medesima

possa rinnovare I'attività valulativa dell'ofièrta tecnica dei concorrenti";

3.",...dare mandato al Rup, Presidente della Commissione di Gara, di riaggiornare i lavori dellct

Commissione, dando contezza ai concorrenti, in seduta pubblica, del peso ponderale attribuito ai

subcriteri giò individuati nel disciplinare di gara, in ragione dei quali la Commissione medesima

eserciterà, in seduta riservata, la rinnovazione istrultoria ordinata dal TAR di Catania, consistente

nella valutazione delle of.ferte tecniche prodotte dai concorrenti, al cui esito andrà a sommarsi il
punteggio relativo alla correlala offerta economica." ;

Visto l'Atto Determinativo del Dirigente Rep. 802 del 10.04.2017 che da esecuzione del Prowedimento

n. 50 del 07.04.2017:'

Vista la nota prot. n" _078Jlnt120l7lGare del 02.05.20'17 , con la quale il Rup ha rimesso a questa

Stazione Appaltante i verbali n" 4, 5,6 e 7, comprensivi di allegati, relativi ai lavori della Commissione

di Gara che, in esecuzione dell'ordinanza cautelare n'8512017 del TAR di Catania, ha rinnovato

l'attività istruttoria valutativa delle offerte tecniche e, in esito, sommato i punteggi conseguiti dai

concorrenti in ragione dell'offerta economica, determinando l'aggiudicazione dell'appalto;

Visto il Prowedimento Presidenziale n. 02 del 04.05.2017 inerente la ratifica degli atti della

commissione di gara e I'aggiudicazione definitiva dell'appalto del servizio in oggetto alla ATI costituita

da DUSTY Srl, CF 03386300879, e da PARADIVI SERVIZI Srl, CF 07797300584;

Visto la sentenza assunta dal CGA di Palermo in ordine a due motivi di censura, inerenti i profili di

ammissibilità dell'ATI suddetta alla fase valutativa, evidenziati dalla ricorrente LA PORTUALE II

Scarl ed accolti dal giudice di secondo grado;

Considerato che, per l'effetto ed in esecuzione della predetta sentenza, la n"000473/2017 depositata in

segreteria in data 03.1 I .2017, si è proceduto ad investire della problematica suddetta la Commissione di

valutazione nominata con prowedimento commissariale n' I l/2016ic.s. del 23.08.2016;
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Considerato che la Commissione di valutazione, all'uopo convocata in seduta pubblica tenutasi in data

16.11.2017, ha preso atto della sentenza del CGA e per l'effetto ed in esecuzione della medesima ha

determinato l'esclusione della ATI DUSTY Srl e PARADIVI SERVIZI Srl dalla fase di valutazione

tecnico e economica;

Considerato che la Commissione che aveva già esitato favorevolmente l'idoneità all'ammissione che la

successiva valutazione della proposta tecnica ed economica formulata dalla Scarl LA PORTUALE ll, in

ragione della quale la medesima concorrente era risultata idonea non aggiudicataria; ù

Per quanto sopra premesso:

DETERMINA
l. le pronesse costituiscono parte integante e sostanziale della presente delibera che qui si intendono

integralmente ripetute e sottoscritte;

2. di escludere la concorrente ATI DUSTY Srl e PARADIVI SERVIZI Srl, dalla procedura di gara, per

difetto di requisiti utili all'ammissibilità del concorrente alla fase di valutazione tecnico finanziaria;

3. aggiudicare la procedura di gara alla ditta/ alla Scarl LA PORTUALE II, P.l. n' 02284990872,

risultata idonea;

4. dare mandato all'Ufficio Gare e Contratti di:

a. richiedere e verificare la documentazione a comprova dei requisiti tecnici, economici e morali della

ditta,/società Scarl LA PORTUALE 11, P.l. 0228 499087 2;

b. sottoporre l'esito definitivo della gara a evidenza pubblica, sul sito istituzionale dell'AdSP,

sull'Albo della CCIAA di Catania, Albi (Città Metropolitana, Comune di Catania, Capitaneria di

Porto di Catania), sui quotidiani individuati ai sensi di legge;

c. notificare il presente prowedimento a entrambi i conconenti della procedura di gara in oggetto;

d. procedere alla redazione del contratto all'affidamento in oggetto, da stipulare nei termini di legge;

7. Dare mandato al Segretario Generale di nominare il Responsabile del Servizio diverso dal Rup.

Il Dirigente dell'U.O. e Rup
Dott. Davide ROMANO

F.T.O

Visto di Copertura Finanziaria
per la sottoscrizione del contratto

Il Dirigente
Avv. Roberto NANFITO'

F.T.O

Il Segretario Generale
Dott. lng. Carlo GUGLIELMI

F.T.O.

II, PRE,SIDENTE
Aw. Andrea ANNUNZIATA

F.T.O


