
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURALI, 
RICREATIVI E TURISTICI - PUBBLICA ISTRUZIONE E 
ASSISTENZA SCOLASTICA - SERVIZI ALLE IMPRESE 

(AA.PP.), COMMERCIO E SUAP - SERVIZI 
DEMOGRAFICI, STATISTICI ED ELETTORALI  

Determinazione di AREA 2 n° 279 del 17/07/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: RIPROPOSIZIONE INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER 
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 
MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO CONNESSI ALL'USO DEI LOCALI DI 
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ACI CASTELLO. CODICE CIG [7572959B74]

IL CAPO DELLA  II  AREA
 Vista la  determina  Sindacale  n.  78  del  30  settembre  2016  con  la  quale  è  stato 

conferito  l'incarico  di  responsabile  AA.PP.OO.  dell'area  2^,  ex  art.  20  del 
Regolamento Comunale  sull'ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  i  cui  compiti 
sono stati attribuiti con Deliberazione di G.M. n. 122 del 31/08/2016 e s.m.i.;

 Considerato che  ai  responsabili  di  area  delle  posizioni  organizzative,  in  quanto 
Responsabili  degli  uffici  e  dei  Servizi  dell'Ente  e  come  tali  individuati  ai  sensi 
dell'art.51 comma 3 bis della Legge 08/06/1990 n.142 come recepito con L.R. n. 
48/91 e s.m.i. In relazione a quanto previsto all'art.11 del C.C.N.L. (31/03/1999) sono 
attribuiti i compiti di cui all'art.107 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

 Visto l'art. 13 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;
 Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 - “Testo Unico della Legge 

sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
 Vista la Legge Regionale n.10 del 30 aprile 1991 - “Disposizioni per i procedimenti 

amministrativi,  il  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi  e  la  migliore 
funzionalità dell'attività amministrativa” e successivi modificazioni ed integrazioni;

 Visto  il  Regolamento  del  Mercato  Ittico  all'Ingrosso  approvato  con  Delibera  di 
Consiglio Comunale n. 44 del 21/04/2004;

 Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 2 del 10/01/2018 con la quale è stato dato 
indirizzo  per  procedere  all'affidamento  in  concessione  a  terzi,  tramite  procedura 
aperta, del  servizio di gestione del mercato ittico all'ingrosso connessi all'uso 
dei locali di proprietà del comune di Aci Castello;

 Vista la determina di capoarea n. 58 del 18/01/2018 di autorizzazione a contrarre e 
indizione di procedura aperta per l'affidamento in concessione a terzi del servizio di 
gestione del mercato ittico all'ingrosso di Acitrezza;
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 Vista che la gara indetta per il giorno 7 Marzo è andata deserta;
 Vista la delibera di GM n. 28 del 27/03/2018 con la quale si indicava di esperire un 

ulteriore tentativo di gara con procedura aperta per l'affidamento in concessione a 
terzi del servizio di gestione del mercato ittico all'ingrosso di Acitrezza;

 che in esecuzione della predetta delibera Gm è stata indetta gara a procedura aperta, 
con un ribasso  dell'otto  per  cento  sulla  base  d'asta  della  prima gara,  che  è  stata 
celebrata in data 31/05/2018 ed è andata deserta;

 Vista  la  direttiva  del  Segretario  generale  in  merito  alla  procedura  da  adottarsi  in 
seguito alla gara andata deserta;

 Ritenuto che per quanto sopra si rende necessario procedere ad una  nuova gara per la 
scelta del contraente con la medesima procedura utilizzata per la gara andata deserta 
per l'affidamento del servizio, con le stesse modalità e condizioni, proponendo un 
ulteriore ribasso sulla base d'asta della gara andata deserta, prima di ogni ulteriore 
determinazione; 

 Che si ritiene congruo determinare nel sei per cento ( 6% ) il ribasso sulla base d'asta 
di  €.  510.600,00 con il  quale  esperire  la  nuova  gara  e,  qundi,  determinare  in  €. 
479.964,00 la base d'asta della nuova gara;

 Dare atto che:
- il servizio attiene alla categoria “Concessione di Servizi” art. 164 del Codice dei Contratti 
nel testo vigente  CPV 77700000-7;
- il valore stimato dell'appalto ammonta in via presuntiva ad € 510.600,00;
- la gara sarà aggiudicata alla migliore offerta percentuale in aumento rispetto al canone 
annuo a base d'asta fissato nella misura di € 79.994,00 da corrispondere al Comune in 2 rate 
anticipate semestrali;
- la procedura in oggetto è soggetta al contributo a favore dell'ANAC n. 1377/2016 la quota 
a carico di questo Ente è pari ad € 375,00;
- il  contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica con 
spese a carico della ditta aggiudicataria e le clausole essenziali sono contenute nel capitolato 
d'appalto;

 Atteso che si è provveduto a generare il CIG della gara in oggetto:[7572959B74]; 
 Visti:

- il D.L.vo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
- il D.L.vo corretivo 56/2017;
- la Legge Regionale 3/2016;
- la Legge Regionale 8/2016;
-  il  Regolamento  Comunale  “Mercato  Ittico  all'Ingrosso”  approvato  con  Delibera  di 
Consiglio Comunale n.44 del 21/04/2004;

 Vista  la Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 21/11/2016 avente per oggetto 
“costituzione Centrale Unica di Committenza” ai sensi dell'art.37, comma 4, D.L.vo 
50/2016  con  la  quale  è  stata  stipulata  convenzione,  in  esecuzione  alla  predetta 
Delibera di C.C., in data 19/01/2017, fra il Comune di Zafferana Etnea, il Comune di 
Milo e il Comune di Aci Castello per la gestione associata degli affidamenti di lavori, 
servizi e forniture ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo 50/2016;  

 Visti gli allegati:
- a) Schema bando di gara;
- b) Schema disciplinare;
- c) Schema capitolato d'appalto; 

 Considerato  che occorre inoltre provvedere alla pubblicazione degli atti di gara ai 
sensi della normativa vigente;
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 Dato Atto  che le  spese  per  la  pubblicazione obbligatoria  del  bando di  gara  sono 
rimborsate  alla  stazione  appaltante  dall'aggiudicatario  entro  60  giorni 
dall'aggiudicazione;

Per i motivi espressi in premessa

DETERMINA

1. 1 – Indire gara d'appalto con procedura aperta per l'affidamento in concessione a 
terzi del servizio di gestione del mercato ittico all'ingrosso connessi all'uso dei 
locali di proprietà del comune di Aci Castello – durata dell'appalto anni 6 (sei) 
a decorrere dalla data di avvio del servizio – gara da esperirsi con le procedure 
e le modalità indicate negli allegati atti di gara:
allegato 1) schema bando di gara;
allegato 2) schema disciplinare;
allegato 3) schema capitolato d'appalto;
modulistica che si approva ma non si allega;

che con il presente atto vengono approvati;
2. Delegare la CUC, come in premessa costituita, Ufficio Gare di Zafferana Etnea, a 

svolgere le procedure di gara come da convenzione stipulata in data 19/01/2017;
3. Dare atto dell'urgenza dell'espletamento delle procedure di gara;
4. Disporre  altresì  la  pubblicazione  degli  atti  di  gara  all'Albo  Pretorio  e  sul  sito 

istituzionale del Comune di Aci Castello;
5. Dare atto che con successivo atto si procederà:

a) alla nomina della Commissione per lo svolgimento della gara (a cura della CUC);
b)  all'impegno  e  liquidazione  della  somma  di  €  375,00  per  il  pagamento  a  carico  del 
Comune del contributo dovuto all'ANAC;

c) all'impegno e liquidazione delle somme dovute per la pubblicazione obbligatoria del 
bando, che saranno poste a carico dell'aggiudicatario e rimborsate all'Ente entro 60 
giorni dall'aggiudicazione.

Responsabile  del  procedimento  di  gara  è  il  dirigente  della  2^  area  del  comune  di  Aci 
Castello, Dott. Alfredo D'Urso
Responsabile del procedimento relativo alla gestione del mercato ittico è il capo 5^ servizio 
SUAP AA.PP. Rag. Giuseppe Gulizia
Ai sensi dell'art. 6/bis della L.N. n. 241/90 e degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 62/2013, si attesta 
che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino 
l'esercizio imparziale delle funzioni allo stesso attribuite ai sottoscrittori del presente atto.

Copia  del  presente  provvedimento  viene  trasmesso  all'ufficio  segreteria  Comunale,  per 
provvedere al suo inserimento nel sito telematico istituzionale e sua pubblicazione, per mero 
scopo  notiziale,  alla  selezione  albo  pretorio  on  line  del  Comune 
(www.comune.acicastello.ct.it).

La presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell'art.18 comma 1 L.R. 16/12/2008 n. 
22 come modificato dall'art.6 della L.R. Del 26/06/2015 n. 11.

                                            Il Capo area 2^
                                                          Dott. Alfredo D'Urso 
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Aci Castello,  17/07/2018 Il Responsabile della Area II
D'URSO ALFREDO / ArubaPEC S.p.A.

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