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COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
PROVINCIA DI CATANIA

Determinazione Dirigenziale n° 137 del 29/03/2021

Settore: 05.00 AREA TECNICA
Ufficio proponente: 05.00 AREA TECNICA

   
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALL'INDIZIONE DELLA 
GARA VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE DELLE 
LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE DI SAN GREGORIO DI CATANIA” 
PER UN PERIODO DI 4 ANNI, CON PROROGA DI 6 MESI – CIG 8688269A62 - 
NUMERO GARA SA 8097315

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO CHE:
- a seguito della scadenza del contratto del servizio di illuminazione delle lampade votive, è necessario 
procedere al suo affidamento a nuova ditta specializzata, da individuare con gara aperta tramite piattaforma 
informatica;
- l'affidamento del contratto in argomento è obiettivo prioritario dell'Amministrazione, giusta la 
deliberazione di G.M. n. 13 del 13 febbraio 2020 e successiva di G.M. n. 13 del 24 febbraio 2021;
- con deliberazione di G.M. n. 26 del 5 marzo 2020, è stato approvato in linea amministrativa il progetto 
denominato “Servizio di illuminazione delle lampade votive nel cimitero comunale di San Gregorio di 
Catania – anni 2020/2023”;

DATO ATTO CHE:
- al momento il numero di lampade votive esistenti ammonta a circa 2.400 punti luce e che l'impianto di 
erogazione è stato lo scorso anno con somme a carico di questo comune, revisionato con interventi di 
manutenzione straordinaria;
- il capitolato da porre a base di gara, in particolare, dispone che:

a) il contratto avrà una durata di 4 anni prorogabili per ulteriori mesi 6 quale periodo per l'avvio della 
nuova procedura di affidamento;
b) l’appalto riguarda le seguenti prestazioni:
- la fornitura di energia elettrica alle lampade votive;
- la manutenzione ordinaria, straordinaria e sorveglianza dell’impianto in concessione;
- l’applicazione e riscossione dei canoni annui e dei costi per gli allacciamenti delle utenze;
- la gestione impianto di illuminazione votiva esistente e sue eventuali future estensioni a tutta l’area 
cimiteriale, con esclusione, in essa, di quella parte interessata da intervento di finanza volto alla 
realizzazione di loculi, in atti dell’ufficio tecnico;
- le relazioni pubbliche con gli utenti del servizio;
c) il canone annuo minimo da versare al comune da parte del concessionario dovrà essere non 
inferiore al 35%, parametro quest’ultimo posto a base di gara (criterio: al rialzo);

PRECISATO CHE:
- a mente dell'art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 32, co. 2, del codice dei contratti:
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a) il fine che si intende perseguire con il contratto da sottoscrivere è affidare il servizio di 
illuminazione delle lampade votive nel cimitero comunale, per un periodo di 4 anni oltre 6 mesi di 
proroga;
b) l'oggetto del contratto riguarda il servizio di illuminazione delle lampade votive nel cimitero 
comunale di San Gregorio di Catania per il periodo di cui al punto a), quindi per gli anni 2021/2024, 
essendo solo indicativo l’intervallo temporale anni 2020/2023 riportato nel progetto approvato dalla 
Giunta municipale, ma prescrittivo quello della durata: 4 anni e 6 mesi di proroga;
c) la modalità di scelta del contraente avverrà tramite la piattaforma informatica TuttoGare del 
comune di San Gregorio di Catania;
d)  l’importo contrattuale (4 anni + 6 mesi)  a base di gara è stimato in  € 241.050,00, al netto di IVA, 
comprensivo di oneri per la sicurezza, pari ad € 11.250,00, il tutto per complessivi anni 4 (quattro) 
oltre a sei mesi per il periodo indizione di nuovo affidamento;

VISTI:
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 pubblicato sulla G.U. n. 9 del 19 aprile 2016, come vigente alla data odierna a 
mente del d.l. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020;
- le Linee Guida A.N.AC. n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità 
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 e pubblicate sulla G.U.R.I. n. 69 del 23 marzo 2018;
- l’art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo modificato dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 
48, coordinata con le LL.RR. 23 dicembre 2000, n. 30 e 26 marzo 2002, n. 2, che regolano in materia di 
“Determinazioni a contrattare e relative procedure” e ne trasferiscono la competenza al responsabile del 
procedimento di spesa;
- le Circolari n. 8 e n. 10, rispettivamente del 18 novembre e del 22 dicembre 2010, dell’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, oggi A.N.AC., rispettivamente recanti “Prime 
indicazioni sulla tracciabilità finanziari ex art. 3, legge legge 13 agosto 2010, n. 136 [...]” e “Ulteriori 
indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari [...]”;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia” per come modificata e integrata con decreto legge 12 novembre 2010, n. 
187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- il Decreto 30 gennaio 2015 pubblicato sulla GURI n. 125 dell’1 giugno 2015, recante “Semplificazione in 
materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, le circolari dell’INPS e dell’INAIL, 
rispettivamente n. 126/2015 e 61/2015 e del Ministero del Lavoro n. 19/2015;
- il T.U.EE.LL. di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come vigente e, in particolare, l'art. 183 disciplinante 
l'impegno della spesa;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, come vigente recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
nel testo coordinato con il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, c.d. FOIA (Freedom of Information Act);
- il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, pubblicato nel S.O. n. 178 del 16 luglio 2020 della Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana;
- la L. 241/90 in tema di Responsabile del procedimento;
- la deliberazione del Consiglio comunale del 16 luglio 2019, n. 36, recante “Approvazione del regolamento 
comunale per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi”;
- la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e 
l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea” e, segnatamente, l’art. 13, concernente l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 appresso (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la precedente direttiva 
95/46/CE;
- il decreto sindacale n. 8 del 20 febbraio 2020 di nomina del Responsabile della Protezione dei Dati 
Personali (RDP) ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
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- il decreto sindacale n. 9 del 20 febbraio 2020 concernente la designazione dei Responsabili dei Trattamenti 
ai sensi dell'art. 28 GPDR;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. legge di stabilità 2015 e la Circolare n. 1/E del 09 febbraio 2015 
dell’A.d.E.;
- l’Atto AG)-08 dell’A.N.AC. del 3 aprile 2008, avente ad oggetto: “Inquadramento giuridico dell’attività di 
illuminazione votiva cimiteriale”;
- il D.L. 76/2000 come convertito dalla legge 120/2020, ed in particolare l’art. 8, co. 1, lett. b, in tema di 
visita dei luoghi oggetto di gara;
- la deliberazione di C.C. n. 5 del 26 gennaio 2021 recante “Approvazione DUP (Documento Unico di 
Programmazione) 2021-2023 e bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 con documenti allegati”
- il decreto sindacale n. 6 del 29 gennaio 2021, per come e rettificato con successivo n. 8 dell'1 febbraio 
2021, relativo alla nomina dei Responsabili delle Aree e loro vicari;

DETERMINA
1. di indire la gara aperta con il criterio di aggiudicazione qualità/prezzo, quest'ultimo al miglior 
rialzo rispetto al minimo del 35% sull'entrate annue, volto all'affidamento del “Servizio di illuminazione delle 
lampade votive nel cimitero comunale di San Gregorio di Catania”, redatto dall’Area Tecnica, per la somma 
complessiva per attuare progetto come da prospetto sottostante:

Servizio a base di gara (4 anni + 6 eventuale proroga) € 199.800,00
Servizio lampade in occasione ricorrenza 
commemorazione defunti (n. 2500 x 3 giorni x 4 anni x 
1,00 €)

€ 30.000,00

Oneri di sicurezza (4,5 anni) € 11.250,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO (importo complessivo di gara) € 241.050,00
I.V.A. a carico del concessionario € 55.851,62

SPESE A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE
Incentivo ex art. 113 del codice dei contratti € 4.821,00
Spese per la predisposizione delle gara e sua pubblicità, compresa IVA € 10.000,00

TOTALE DEL PROGETTO € 311.722,62

2. di approvare la tabella dei criteri e sub criteri allegata alla presente, precisando che il peso 
di tale offerta tecnica è uguale a 70, mentre pari a 30 è quello dell'offerta economica;
3. disporre che attesa la valutazione conservativa dello stato dell’impianto e della consistenza 
dello stesso è prescritto cogentemente che sia effettuato un sopralluogo da qualunque operatore 
economico interessato a valutare la partecipazione alla gara de qua, della cui effettuazione ne sarà 
data conferma dal R.U.P. con apposito verbale, che sarà reso non disponibile a chiunque fino alla 
data ultima di presentazione delle offerte;
4. di dare atto che giusta l’Atto AG)-08 dell’A.N.AC. del 3 aprile 2008, avente ad oggetto: 
“Inquadramento giuridico dell’attività di illuminazione votiva cimiteriale”, l’affidamento oggetto di 
gara è da ricondurre, nella considerazione che i lavori necessari sono strumentali all’erogazione del 
servizio de quo, alla concessione di servizi;
5. di dare atto che vista l’entità economica del contratto in gara, quest’ultimo è sotto la soglia 
di rilevanza comunitaria ex art. 35 del codice dei contratti pubblici, pari ad euro 5.350.000,00;
6. di approvare lo schema di bando e disciplinare di gara allegati alla presente;
7. di disporre che la pubblicazione dell’avviso di gara e suo esito sia effettuata nella Gazzetta 
Ufficiale Repubblica Italiana, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, su un quotidiano a 
diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale, mentre la pubblicazione della 
determinazione a contrarre, del bando e del disciplinare di gara sia effettuata nella piattaforma 
specifica dell’A.N.A.C e in quella del M.I.T., ferma la pubblicazione dell’intera documentazione di 
gara nel “Profilo del Committente” del comune di San Gregorio di Catania;
8. di precisare che le spese relative alla pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di 
gara saranno rimborsate, giusta il D.M. 2 dicembre 2016, alla stazione appaltante dall’aggiudicatario 
entro 60 gg. dall’aggiudicazione, spese che si stimano essere non superiori ad euro 5.000,00;
9. che la gara sia svolta con la piattaforma informatica “TuttoGare”, raggiungibile all'indirizzo 
https://sangregoriodicatania.tuttogare.it/gare/;

10. di prenotare la somma di euro 10.000,00 euro, quale spesa a carico dell'Amministrazione, giusta il 
prospetto indicato al punto 1., all'intervento codice 01.05- 1.03.02.09.008, capitolo 1167, del 
Bilancio 2021;
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11. di dare atto che:
11.1) ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.33/2013 come vigente, il presente provvedimento 
verrà pubblicato attraverso la piattaforma telematica Sicr@web e sarà visibile nel portale Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti 
dirigenti amministrativi”;

11.2) ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b) del d.lgs. 33/2013 come vigente, in combinato disposto con 
l’art.29 del d.lgs. 50/2016, il presente provvedimento verrà pubblicato attraverso la piattaforma telematica 
Sicr@web e sarà visibile nel portale Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente nella 
sezione “Bandi di gara e contratti” sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori distintamente per ogni procedura”;

11.3) ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a) del d.lgs. 33/2013 come vigente, in combinato disposto con 
l’art.1, comma 32, della legge 190/2012, il presente provvedimento verrà pubblicato entro il termine del 31 
gennaio del prossimo anno nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente, 
sottosezione recante “Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare”;

11.4) ai fini della c.d. “pubblicità notizia”, l’ufficio segreteria provvederà alla pubblicazione del presente atto 
ai sensi della l.r. n. 11 del 26/06/2015 e, segnatamente, dell’art. 6 “Obbligo di pubblicazione di atti nel sito 
internet”;

11.5)  per l’adozione del presente provvedimento sono state rispettate le prescrizioni del vigente piano 
triennale di prevenzione e della corruzione e della trasparenza;

11.6) la presente determinazione diventa immediatamente eseguibile, atteso quanto dichiarato infra, con 
l'apposizione del visto contabile.

Ai fini della validità del presente provvedimento, fermo quanto al precedente punto 11.6), il 
sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica

DICHIARA
I. di non trovarsi in nessuna nelle cause di inconferibilità od incompatibilità previste dal.lgs. 8 

aprile 2013, n. 39, ovvero a sensi del PTPC interno dell'Ente, avendone reso dichiarazione, 
per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed 
integrativa per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza;

II. di non trovarsi nella condizione di cui all'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001 (Prevenzione del 
fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici 
per essere stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per reati previsti nel 
Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni 
all'assegnazione e partecipazione a funzione e poteri nella P.A.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sicilia, sezione Catania, nel termine di 
30 giorni dalla sua pubblicazione nel sito istituzionale del Comune.

San Gregorio di Catania, 29/03/2021 Resp. Area
MANCINO VITO / ArubaPEC S.p.A.
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