COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA, METROPOLITANA DI PALERMO
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oggetto: servizlo di raccolta e conferimento Ìn centridi recllpero e smaltimento dei rifiuti solidi
clc: 2D31E3F409
u rbani per il periodo d a:05/0512077 al26/061201-7 , agiludicazione definitiva -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Pfemesso:

che con Verbale di Deliberazione della commissione Slraordinarìa con ipoteri della Giunta
ComLrnale n. 29 del 72/04/2017, è stato daÌo mandato èr Respon,abile del settore ìll - Lavot
'lerritorio, di porre in essere e con urgenza gl' adempirrentr necessarl,
Pubb ici ed A>setto del
tramite procedura ad evidenza pubblica, per garantire la continuità del Servizio di raccolta e
conferimento dei rifiuti solidi urbani;

che con Dèterminazione del Responsabile del Servizio n 65 del73l14l2077 lReS Gen' n 150 del
14/0412011), è stato determinato di prowedere alla scelta del contraenle mediante procedura ad
evidenza pubblica (procedura aperta), ai sensi de I'artt 60 del D.Lgs. n' 50 del 18/04/2A76, 'on
applicazione del criterio del prezzo più basso, è stato approva'to il Bando di Gara e la modulistica,

edèstataimpegnatalasommacomplessivadi€.43032,OOconimputazioneall'interventon'
10950303 art. 1 impegno 169 del 721O412a77 Esercizio finanziario anno 2017j

Visto il Verbale di gara del 05lo5/2071, depositato agli atti d'ufficìo, per il Servizìo di raccolta e
conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbanl per il periodo dal
o5/05/2a77 al 2610612011 , con il quale la Dìtta Traina s r.l.,(unica ditta partecipante) con sede in
via Bonfiglio n.20 - g2A22 Cammarata (AG), P.IVA 02406330841, si aggiudlcava la gara, in via
provvlsoria, con il ribasso del 5,63% e per l'irrporto complessivo dl€ 36 917,54j
Visti icontrolli, con e5]to favorevo e della ditta aggiUdicatarìa del servizio, ai sensi all'art.86
del D.Lgs. 50/2016, dei seguentl documentÌche ad oggl sono in corso dl validità e precisamente

-

:

lscrizioneC.C.l.A.A.;
DURC;

CertificatoFallimentarej

(e i ticèto (ar;chi oe.lde'ti

- Certiflcato del Case lario Giudizla:e.
quanto
riguarda l'informazlone antimafia, al sensi dell'art'100 del D Lgvo n" 159-2001' la Ditla
Per
è iscritta
Traina S.R.l., con sede in vja Bonfiglio n. 2O - 92022 CammaraÌa (AG), P'lVA 02406330841'
al
alla white List presso la Prefettura - ufficio territoriale del governo di Agrigento, dal 09106/2016
la ditta
08/06/2017, come si evince dalla consuLtazlone online del 16/05/2017, che in copia s! allega,
risulta nell'elenco dèlle imprese, come previsto dall'art. 1, comma 52, Le88e 190/2072;

Vìsto l'art. 33, c. 1, e l'art. 76 del D Lgs. 18 aprile 2016 n 50 in materia di approvazione
dell'a88iudìcazioneprowisoriaediìnformazionedell'aggiudicazionedefinitiva,nonsiprocede
all'informativa in quanto la ditta aggiudicataria deìservizio, era l'unica ditta partecipante;
Visto il D.Lgs. n.50 oel 18/04/2016 e s.m i :

Tutto ciò premesso

e consìderato;

DETERMINA
definitìva
1) Di approvare ilVerbale di gara, in premessa citato, di dichiarare laggiudicazione
dei
rifiuli solidj
relatìva al servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltìmento
urbani per il periodo d alo5loil2017 al26/06/2071 'clct ZD3LE3F409, in favore della Ditta Traìna
(AG)' P lVA
S.r.l.,(unica ditta partecipante)con sede in via Bonfiglio n 20 -92022 Cammarata

r

O2406330841,perl'importocomplessivodi€.35.917,54,chehaformulaloilribassodel5'63%sul
prezzo posto a base digara, come segue:
€ 39 120'00
lmporto del Servizio soggetto a
parì
a
S
r'l
Ditta
Traina
dalla
offerto
Deducesi rìbasso diSara
2'242'46
5,63% di
€
36
917,54
Restano i lavori al netto a base di contratto

ribasso

€.3g.t2o,oo

€

10% '':i"

oltre IVA
2) Di dare atto che la spesa, parì all'importo di ag8ìudicazìone di € 36 917,54,
Determinazione dÉi.
€ 3.691,75 e quindi pari ad € 40.609,29, trova la copertura finanziaria di cui alla
con imputazione
Responsabile del servizìo n. 65 del 7310412017 (Reg. Gen. n. 150 del L4lA4l2Afi)
2017i
all'intervento n. 10950303 art. 1 impegno 169 del12lO4l2O11 Esercizio finanziario anno
0

finanziario
3) Di svincolare la somma di €. 2 422'7! dall'impeeno n' 169 del 7210412a77 ' Esercizio
2017, in quanto economia di spesa.

Palazzo Adrlano
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76/05/2077
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t

II

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

l'atto di liquidazione che precede del Responsablle del Settore lll avente per oggetto:
"5ervi2io dì raccolta e conferimento in centridi recupero e smaltimento dei riJìutisolidi
urbaniper
il periodo dal 05/05/2017 al26l06/2077. Aggiudicazione definitiva _ CtG: ZD31E3F4O9
VISTO

APPONE

llvisto di regolarità contabile
ATTESTANTE

copertura finanziaria della spesa per € 40.609,29 (lVA compresa), resa ai sensi dell,ad. 55, della
L. 142/90 neltesto recepito con L.R.48/91e s.m.i.;
La

L'impegno contabile, assunto aisensidell,art. 193 del D.Lgs. 267/2000, è registrato come segue:
, - Esercizìo finanziario anno 2017 con imputazione all,intervento n. 10950303 art. 1
impegno n 769/2Afi det I2lO4l2O77.
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