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RevocaProceduraAperta per l'afidamento a lotto unico, per 1adurata di ami uno, rimovabili
per ulteriori and uno dei servizi di pulizia e dei locali aziendal| dei servizi aggiuntivi e de1
'avaggio,dellaprLlìzia
nonchédel
i veicoLifacentipartedelparcoaziendale,
degliaurobusc di tr"rtti
serviziodi pulìzia, receptione manutenzionedel verde dei parcheggigestiti dall'A.M T. Catania
e indizionenuovagaracon le
S.p-A.dicui al Prowedimentodel Presidenten" 613 del 0410312020
per la lotta alla diffrsione del virus COVID 19
modifichecapitolarinecessarie

Complessa"Gare e Contratti"
Uffrcio proponente:Unità Organizzafiva
PRI]M]]SSO CI-IE
- con Prowedimento del Presidenten" 613 del 0410312020
è stata bandita la gara
relativaai servizidi cui all'oggetto.
- la sopraggiuntapandemiaLegataaIIadiffusionedel virus COVID 19 ha modificatole
condizionigeneralidi acquisizionedei sewizi;
- in data 31/03 è statapubblicatala comunicazionecon la qualeai sensidell'art. 103
rinrriodei terminidi
la proceduracon il conseguente
venivasospesa
del D.L. 1812020
presentazione
dell' offerta;
\ASTO
- il "Protocollo condiviso di regolamentazionedelie misure per il contrasto e il
contenimentodella diffusionedel virus Covid-19negli ambientidi lavoro" sottoscritto
il 14 lr4arzo2020 dai-Govemoe dalle OrganizzazíoriSindacali;
- il Flotocollo cli regolarnentaziorepel il coltelirnento della diffrrsionedel Virus
COVID 19 per la sicwezzadei lavoratorie dei viaggiatorinei settori del traspofioe
dal Ministero del1eInfrastrutture e dei
delta logistica sottoscritto tI 2010312020
sindacali.
Trasportie dalle organizzazionidi categoriae le rappresentanze
- il DPCM del 2610412020
contenenteulteriori indicazioni per il confasto e il
contenimentodella diffusionedel virus COVID 19;
in materia di regolamentazioneper il
_-t;utt.guto g al DpcM deI 2610412020,
logistica;
contenùento della diffusionedel COVID 19 nel settoredel hasporloe della
in materia di misure
- 1e indicazioni del Ministero della salute del 2910412020
contenitivealla diffusionedel virus COVID 19 nella "Fase2" '

CONSIDERATOCHE
-perquaÎtosopraesposto,alfilediadeguareleprestazionicapitolariallevigenti
virus COVID 19 si rende
normative in materia di oontrastoalia diffusione del
cherrelia
degliattìcligara.sianelleprescrizioni
allamoclifica
proceclere
u:lcri.p.nsuuit.
frequenzadegliinterventi;
RILEVATO CHE
- le superiori modifiche impattano in modo significativo anche sugli importi
1aprocedurain
di fatto,nonpiù coerente
attualnenteposti a basedi gararendendo,
corso;
,RITBNUTOQUANTO SOPRA
i-'1autofuteladellaproceduraapj\a relativa
Si proponedi procedereall,annu1lamento
l'affidamentoutottooor"o,pe'laduratadianniuno'rinnovabiliperulteriori-a:rniuno
e della

e del lavaggio
dei servizi di pulizia dei IoJu11li""duti,dei serviziaggiuntivi
parco azietdale,nonchédel
p"iJi" a"gri autobuse di tutti i veicoli facentipartedel
verde dei paroheggigestiti
e manutenzione
servizio dí purizia, ,...pti*
-der
della
indizione
g221906378
e la contestuale
dall,r\:M.T.catanias.p.,l,lòooi." cIC:
1e prestazionicapitolari ai
nuova gara stesso oggetlo avendo cura di adeguare
protocollidileggelnmateriadicontrastoalladiffi.rsionedelvirusCoVlD19.

parerefavorevole

IL DIRTGENTE
Irre.
- lsidq{o,\'itale
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IL PRESIDENTE
:
VISTO
sociale' Presidente. del Consiglio
"Rappresentanza
Statuto
dello
31
L'art.
dal
ufitttia"ot" con delegheaftribuite
conferiti
poteri
i
nonché
.
d'Amministrazione"

c.d.A.

DETERMINA

relativa
autotuteladella proceduraaperta
in
all'a:nullamento
procedere
Di
L)
di ami uno' rimovabili per ultenori
l'affidamentou to"" t"iJ, nt' tu J*utu
servizi aggiuntivie del
dei
rilur:-i*a.ur"
anni uno dei servizi di;;ii#;;;
parco
t"t f";i.oli facentipaftedel
pulizia:Uffi;:".'-A
delta
e
lav,aggio
del vprde
pulizia, receptione manutenzione
di
,r*"irio
a.r
azretdale,nonché
8;
CIG:822190637
Codice

g"'titia#i'frlrlb"-t*i"'s'p'e'
deiparcheggi

t
di approvare
di garapropostiàagfi uffici così comeadeguatiatten1e13131o11rn
"oldei
del virusCOVID 19 e
""""i
diffrrsione
n
irotocolli vigentiin materiadi
"ri"t
irrdirenuovap.oceduraperiservizidaaffrdareperladuratadianrriuno,per
di tutti glioneridi gara'
f itnpotto ai€. t.sy .esi,74 comprensivo
alla richiestapressoI'ANAC
i nuovratti di fara,procedendo
3) Di rego\uizzare
dell'awisodi gara'il cuivaloreè soprala
del CIG relativo,e attapuuUticaiione
sogliacomunitaria,meOlantel'affissioneall'AlboPretoriodelComunedi
éít*iu,sulla G.U.R.S.,sullaG'U'C'E'e sulsito azíendalewww'amt'ct'it
di unasolaoffertapurché
anchein presenza
4) Che, si procederàad aggiudicare

dalC.d-A'al verbalen' 6 del 2510512020'
2) Cosìcomedeterminato

valida;

I'ing' AntonioCondorelli'
UnicodelProcedimento
5) Di nominareResponsabile
per anni uno'
6)
-' Che f importo dr C. 1.537'652,74relatívoall'affidamento al budgetper
ro di tutti gli oneridi gxa,troveràcoperhrafinanziana
piano fiennale
"o-pr.ori
.eli
axri 2o2o- 2021-;;;; colmeriportatoo"ll'upptou*do'
econornico/finall:r:íai'odell'Azienda'

Ditta
7) Di aúonzzare i pagamentirelativi in favore delia

aggiudicataria'

IL PRESIDENTEDEL CdA
Aw' GiacomoBellavia
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