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COMUNE DI ADRANO

Provincia di Catania
Corpo Polizia Municipale

Determinazionen°25 del08/07/2016 Reg. Gen.len° ^^ del ' SL(JG,201
Oggetto: Gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei
parcheggi a pagamento senza custodia ubicati nelle aree pubbliche del Comune di Adrano.
CIG Z9F19582C4. Aggiudicazione definitiva.

Il COMANDANTE

PREMESSO:

• Checon determina a contrarre n° 324/R.G. del 04/04/2016, con la quale il Comandante de] la
Polizia Municipale, ha indetto la procedura di gara in oggetto ed impegnato la spesa anche
perla pubblicità legale della gara;

• che è stata data pubblicità alla gara mediante pubblicazione del capitolato d'oneri, bando e
disciplinare di gara all'Albo Pretorio on line del Comune e nell'apposita sezione bandi di
gara del sito web dell'Ente wAyw.comune.adrano.ct.it sulla GUCE del 04/04/2016, sul sito
del Ministero infrastrutture e trasporti www.servizioconfrattipubblici.it (codice bando:
127182B), perestratto sulla GURS n. 15 del 15/04/2016, e sui quotidiani locali "Quotidiano
di Sicilia" del 22/04/2016 - "La Repubblica" ed. Palermo del 19/04/2016, sui quotidiani
nazionali "Il Giornale" del 22/04/2016 - "La Repubblica" del 22/04/2016;

• che in relazione a quanto sopra nel bando e disciplinare di gara è stata fissata la data di
ricezione delle offerte entro e non oltre il giorno 20/05/2016 alle ore 12:30 e la data di
espletamento della gara al giorno 06/06/2016, con avvertenza che la data poteva subire
modifiche in ragione della procedura di sorteggio dei componenti della Commissione che
effettuerà l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare (UREGA) territorialmente
competente, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 12/2011 e con le modalità del D.P. n. 13/2012;

VIST!:

• il primo verbale pubblico di gara del 13/06/2016, relativo all'esame della documentazione
amministrativa - busta "A", il cui contenuto integralmente si richiama per relationem;

• il primo verbale riservato del 30/06/2016, relativo all'esame per il controllo del possesso dei
requisiti ai sensi dell'art 48 comma 1 D.Lgs n. 163/2006, per la comprova dei requisiti
tecnico-organizzativi ed economico finanziari delle ditte concorrenti, il cui contenuto
integralmente si richiama per relationem;

• il secondo verbale pubblico di gara del 30/06/2016, il secondo verbale riservato del
30/06/2016, il terzo verbale riservato del 05/07/20165 e il terzo verbale pubblico di garadel
05/07/2016 i cui contenuti integralmente si richiamano per relationem, con i quali si è
proceduto all'apertura delle Buste "B" - Offerta Tecnica e "C" - Offerta Economica e,
dopo la lettura dei risultati sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica con i punteggi
ottenuti dagliofferenti con l'offerta economica si è avuto la seguente graduatoria:

DITTA *• Punteggiototale
SIS Sri 76,4(1
Gestoparksrl ! 66,00
CISsrI : 53,80

pertanto dai punteggi totali sopra descritti, l'appalto in oggetto è stato provvisoriamente
aggiudicato alla ditta "S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.L", via Torquato Tasso
n. 12, località Mantignana 06073 Cordano (PG), P. IVA 00162020549, che ha ottenuto un
punteggio totale di 76,40/100, come previsto nel bando e disciplinare di gara sotto
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l'osservanza di tutti i patti, le condizioni e le clausole contenute nel bando e nel disciplina,e
di gara e nel Capitolato d'oneri posti a base dell'appalto:

JATO ATTO:
* • che i sopracitati verbali pubblici sono stati pubblicati all'Albo Pretorio e nella sezione bandi

di garasul sito internet dell'Ente;
• che ai sensi dell'art. 79 del D.gls n. 163/2006 all'aggiudicatario provvisorio e a tutti i

concorrenti, con pec del 06/07/2016, ò stata data comunicazione immediata dell'esito di
gara;

CONSIDERATO che ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 comma 5 del D.Lgs 163/06 e smi
occorre procedere all'aggiudicazione definitiva nei termini previsti dall'art. 12 comma 1e con
gli effetti di cui al comma 8 del citalo art. 11 del D.lgs 163/06 e smi che prevede l'efficacia
dell'aggiudicazione definitiva dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

DATO ATTO che, avendo la stazione appaltante acquisito nei confronti della ditta "S.I.S.
Segnaletica Industriale Stradale S.r.L", la documentazione per la verifica sulle autodichiarazioni
rese in relazione ai requisiti di cui all'art. 38 e 42 del D.L.gs n. 163/2006, si può procedere
all'aggiudicazione definitiva nelle more dell'acquisizione della documentazione al sistema ed il
contratto non sarà stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del presente provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 11
comma 10 del codice dei contratti;

VISTI:

• il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.;
• il regolamento comunale dei contratti approvato con delibera del C.S. n° 75 del 29/03/2000;
• la determina sindacale n. 26 del 26/05/2016 di assegnazione allo scrivente la P.O.;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6, comma 4, del
vigente Regolamento dei Controlli Interni;

DETERMINA

Per quanto in premessa:
APPROVARE le risultanze di gara di aggiudicazione provvisoria di cui al terzo verbale pubblico

di gara del 05/07/2016 per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi a
pagamento senza custodia ubicati nelle aree pubbliche del Comune di Adrano;

AGGIUDICARE in via definitiva l'appalto in oggetto in favore di "S.I.S. Segnaletica Industriale
Stradale S.r.1.*, via Torquato Tasso n. 12, località Mantignana 06073 Corciano (PG), P. IVA
00162020549 che ha ottenuto il punteggio totale di 76,40/100, come stabilito nel bando e
disciplinare di gara sotto l'osservanza di tutti i patti, le condizioni e le clausole contenute nel
bando e nel disciplinare di gara e nel Capitolato d'oneri posti a base dell'appalto;

PROCEDERE agli adempimenti di comunicazione del presente provvedimento come stabiliti
all'art. 79 comma 5 del D.lgs n. 163/06 e ss.mm.ii. con le modalità indicate nel disciplinare di
gara;

STIPULARE il contratto nel aspetto deile nonne e delle condizioni previste nel Capitolato d'oneri
con l'impresa aggiudicataria, decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 11 comma 10 del
D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii, in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica, ai sensi
del comma 13 del medesimo articolo, a cura e spese del contraente, previo accertamento
dell'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto attestate dall'Informazione
Antimafia di cui all'art. 84 comma 3, del D.Lgs n. 159/2011;

TRASMETTERE lapresente determinazione perconoscenza, al Sindaco e al Segretario Generale:
PUBBLICARE il presente provvedimento. all'Albo Pretorio e nella sezione Bandi di gara sul sito

web dell'Ente.

Parere i« Regolarità Contabile:
Siesprime parere .-rli^^JOiXj^J^~Kr-
inordineaihì-regolanfficontabile ai sensi
dell'art. E53dell>. Lgs. 267/2000 e ss., nwuii..

^
Il Comandante

DotL^^pmelo Rao


