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,? 6 F§3 2016

nel territorio del Comune
oGGETTO: Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei dfiuti
per it periodo l6l02D0l6 al1110412016
di Palazzo Adriano ex art. 1tl del D.lgs 15212006

CIG. ZAO1886FB7

Il Sindaco
con la quale sì ordinava:
del2/2/2016'
1) Si richiama la propria ordinanza no 5
al qÙale con apposita ordinanza sindacale ai sensi
1n. L' indiYiduazione dell'opelatore econornico,
parola dalla data del
n. t s)lzooe , ,i uma"rà l;espietamento del servìzio in
d;ii
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6 al 3l I 05 12016.
1.b E si demandava
t2 OA
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1

di assicÙare la
É"riria Municipale ed agli altri agenti della Foza Pubblica
tigii"nro ,ult'"u"ntuule abbaùcìono di 'ifiÙti nel teritorio urbanoj
oi qr.r,ir,care la spesa presunta, in linea cor.il bìlancio,comr.ale,
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;§ii'ffi#i;ffi".àìi" à"i,"'"t'i", u mizzo di nuova ordinanza ex att 191 del D lgs n'
15212006.

atti occo..enti alla coperhÌra
Economico Finanziaria di provvedere all'adozione degli
fi nanziarìc della plesente ordinanza'
prot 1150 del 51212016
con la div,lgazione della manifestazione d'irìtercsse
;i
economico per provvedere all'espletamenro del
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serr,izio.
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utto, u"niva indicato

"ptt"tore

il temine

delle istanze per ]a data del 1010212016'
aitia rraine sLl di cammarata' venebbe a scadere il
cli presentaziole

lìiiJJli!ì ll*iii" ì" p,,"ì"ìina"it "1"
jit5-02-2016.
i ufC, ì, a^t" f f/02/2016, ha provveduto a dare attuazione alla snperiore ordinanza' ha redatlo
I
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c1i

la dilta Trsina srì
clella manifestazione d'interesse pari
fre'zzo posto a base

tiene individuare
a"it" n,unif.ouziune d interesse ialla qualc si evìnce che

Cammarata, che ha offerto il ribasso

J

al 5,53'/".

assÙnta al protocoìlo
nota da pane deli'Unione dei Comuni Valle del Sosio
vio e Ia operarir irà
aij ì:io!,zoru. a"ri" quate ernerge.cl,c è imnrinenre t'a\
del servlzlo In parola
socielà che subenl"a all e\ ATO per lo svolEitnenLo
tto perioclo necessario' il ricorso
.à..fa"t*f""" aella superior nola, si ritene'iimitare a1lo s/rezuova
società pubblica'e si stifia
g",,n t'no alf individuazione della
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ad affidamenti

inregln,"d't

ri-

al1 ù2016, e per complessivi no 30 §ervizi
ir ,àÀp" ì" p*"r"
setrle:
Si ouantificà la spesa elletti\a che ne deriva conìe
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\\rt cohfie-patù-aadtittna.po'it
|'el. +39 09133-1991I
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EC: protocolto@pec'co»
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PoLatzoalria opa'it

Servizi no 30* costo del servizio 1.30,1,00:
Si deduce per ribasso offerto 5,53% di 39.120,00=
Importo neno dell'affi damento
lv A t0% d|36.956,66=

39.120,00
2.163.33
36.9s6,66
3.695.66
Sonmano
40.62s,32
Il superiore importo, così come specificato nella manifestazione d,interesse, sam liquidato
secondo i servizi effettivamente prestati come al calendario seguente:
Lunedi: secco differenziato (plastica, carta e cartone, vetro e lattine), nel predetto giomo, nelle
ore pomeridiane, dovrà effettuarsi la raccolta dei rifiuti residui dal mercato sèftimanale- e la
spazzatura dell'area dove questo si svolge.
Martedì: umido e pannolini,
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Giovedì: secco indifferenziato
Sabato: umido e pannolini,

.I ' .,Él Sono inclusi nel superiore importo,
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e quindi compresi nel prezzo:
a) Rifiuti ingomt,ranti, (R {EE ecc) solo trAsporto e confcrimento presso i cenhi di
srìraltimeùto da proyvedemi a cura "delf inpresa", si considerano no 1 servizio nel periodo la
cui data si concordeaa con l'Amntinistrazione Conrunale.
c) Svuotamento dei cestini porta rifiuti, con fiequenza necessaria, al lìne di mantenere il
decor-o- nel tenitorio urbalo, in special nodo la piazza Umberro I" ed in viale V Veneto
) Spazzamcnto dellc vie principnli quali: piazza Unberto I", viale vittorio Veleto via
ispi, r'ia V EntanueJe. ed anche altre vie al fine chc pemangano condizioni decorose.
pecifica che il predetto servizio potrà interompersi prima della scadenza, nel momento in cui
operativo il servizio pubblico, mentre qualora il servizio pubblico non dovesse essere
rativo fino alla data considerata nella precede[te ordinanza No 5 del 2/2/2016, si emette.à altro
atlo di prcroga fino al 3110512016.
Tutto quanto Dremesso e considerato.

f

Ordina
Di affidare alla ditta Traina srl di effettuare il serwizio come nelle premesse, ed itr ossequio
agli atti richiamati.
Demanda
ed agli alt agerti della Forza pubblica di assicurare la
vigilanza sull'eventuale abbandono
fiuti nel territorio urbano;
- All' Ufficio Tecnico Comunale ed all'UJficio Finanziario, ognuno per le proprie competenze,
l'attuazione della presente ordinanza.
Dispone
- In ossequio all'art. 191 del D Lgvo 191/2006, di dare comunicazione dall,emissione dellapresente
-

AII'Ufiicio della Polizia Municipale

di

ordinanza a:
- al Presidenle del Consiglio dei Minisrri,
- al Ministro dell'ambiente e della tutela del territotio,
- al Ministro della salute,
- ai Ministro delle attività produttive,
- al Presidente della Regione
- Curatore fallin'ìentare della società ATO 2 PA
Ed altresi la pubblicazione nei termini di legge.

Alryerte
che, a nomta dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, awerso la presente ordinanza.
in applicazìone della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorere:
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servizio di raccolta e hasporto dei rifiuti nel
Oseeho: Ordinanza sindacale per l'aflìdamento del
l52DO06 per il Periodo
teiiitorio det Comune di Palazzo Adriatro ex art. l9t del D'lgs
16 t 0212016 al 1l I 04 12016.
clG. 2A01886F87
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D.L.vo del 18 Agosto 2000'n'267
ln relazione al disposto dell'alt' 151, comma 4, del
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Il rirto di t"golarità contabile
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nel
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