CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
SERVIZIO
D2.05 APPALTI

______________________________________
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 49 DEL 15/01/2020
NUM. SERVIZIO : 8 / 2020
OGGETTO: SERVIZIO DI MONITORAGGIO, ORGANIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE
DEL PROGETTO ‘IL BUON CAMMINO’ PON LEGALITÀ FESR FSE 2014/2020 ASSE 4
AZIONE 4.1.2 ‘PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA PER PARTICOLARI
SOGGETTI A RISCHIO DEVIANZA’. CUP D99D19000000007 - CIG 8019738129
APPROVAZIONE ESITI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO.
IL DIRIGENTE
Richiamata la determina a contrarre n. 3149 del 12.9.2019, dispositiva per l’indizione del servizio di
cui in oggetto, gara in modalità telematica sul portale Appalti &Contratti e-Procurement dell’Ente,
mediante procedura aperta ex artt. 60 e 95, comma 4, lett. b del dlgs 50/2016 e smi, calendarizzata in
prima seduta pubblica il 6 novembre 2019 con termine di ricezione delle offerte a data antecedente.
Premesso che:
la gara è stata indetta con bando pubblico per avviso su Gurs oltre che nella versione integrale di testo,
unitamente agli allegati a corredo, all’Albo e sui siti informatici a norma in vigore;
entro il termine di ricezione delle offerte telematiche, entro e non oltre le ore 12,00 del 5 novembre
2019, sono pervenute tre offerte concorrenti alla gara;
la commissione, costituita con determina istruttoria n. 3623/2019 nella composizione collegiale dei
funzionari in organico al servizio, si è insediata a data del verbale pubblico 6 novembre 2019 e
concluso le operazioni di gara in seduta pubblica successiva del 14 novembre 2029 con proposta di
aggiudicazione a ACG Auditing & Consulting Group srl, sede in Piazza Bruno Buozzi n. 3, Terni
(Partita Iva 00758240550), migliore offerente al minor prezzo con il ribasso del 30,37% sull’importo
posto a base d’asta, sotto l’osservanza di tutti i patti, le condizioni e le clausole normative per l’appalto.
Ritenuto dover procedere ad approvazione formale della proposta di aggiudicazione pronunciata a
verbale di gara in pari data, pubblico senza opposizioni e reclami, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32
e 33 del Codice.
Dato atto che:
la gara si è svolta regolarmente nei termini e modalità procedurali della norma di settore;
in esito al verbale di gara - accertati i presupposti normativi e di fattibilità per la fattispecie di appalto,
in termini finanziari e di conformità degli atti preliminari e successivi l’istruttoria di indizione del
bando - segue l’adozione del relativo provvedimento formale di approvazione, ai sensi dell'art. 6,
comma 2 della L.127/97, per quanto attiene la verifica tecnica e di legittimità della procedura
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concorsuale;
al termine delle verifiche istruttorie con esito positivo in atti documentativi d’ufficio - riscontrata
regolare e conforme alle prescrizioni del bando la posizione certificatoria ed attestativa dei requisiti di
ordine generale e speciale dichiarati in possesso all’atto dell’istanza di partecipazione all’appalto l’aggiudicazione conseguita in via definitiva allo stesso offerente affidatario diviene esecutiva con
decorrenza dei termini per la stipula del contratto ex art. 32, c. 9 del dlgs 50/2016 e smi.
Ritenuto disporre nel merito, n.o. all’ulteriore corso del procedimento per l’istruttoria contrattuale in
prosieguo e la consegna del servizio d’ufficio del Rup
DETERMINA
Per quanto in premessa e ritenuto:
Prendere atto degli esiti della gara di cui ai verbali delle sedute del 6-14 novembre 2019 ed approvare
la proposta di aggiudicazione a ACG Auditing & Consulting Group srl, sede in Piazza Bruno Buozzi n.
3, Terni (Partita Iva 00758240550), migliore offerente al minor prezzo con ribasso del 30,37%
sull’importo del servizio e per ammontare del contratto pari a Euro 69.205,25 (Iva esclusa).
In esito agli atti accertativi dei requisiti in capo alla stessa affidataria, attestati in istruttoria della
procedura a data odierna, dichiarare ACG Auditing & Consulting Group srl aggiudicataria in via
definitiva della gara sotto l’osservanza di tutti i patti, le condizioni e le clausole contenuti nel bando e
nei documenti posti a base dell’appalto.
Dare atto che la presente determina è esecutiva per la decorrenza dei termini di stipula del contratto ex
art. 32, c. 9 del dlgs 50/2016.
Notificare il provvedimento a termini di legge ed all’Ufficio del Rup per gli atti di competenza ulteriore
in prosieguo.
Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del
D. Lgs, n. 50/2016 e s.m.i., in “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di gara e contratti”,
sottosezione “Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori”, che sarà assolto
tramite il link di collegamento alla piattaforma telematica “Portale Appalti” del sito dell’Ente.
Alla presente determina non si allegano documenti.
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.
Istruttore
Concetta Zodiaco

Il Dirigente
ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.
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