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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Determinazione del Responsabile del Servizio
Registro di Segreteria

NO
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320

del

o"

-1
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:-uj' ;'::3

)g,Q{"208

dei rifiuti solidi
Oggetto: Ser-vizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento
urÉà,ri per il periodo dal 2710812018 al 16/10/2018
a) Determinazione a contrarre
b) Scelta metodo di gara
c) Assunzione imPegno di sPesa
d) Bando di gara
e) C.I.G. Z6E245ADE8

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IIIO

n l8 clel 31'08'2017)
(giusta Deterntitraziorte clella Contntissiotrc Straorclitraria con i poteri del Sindaco
prowedimento
presente
at
in
relazione
potenziale
anche
interessi
di
Attesta l,insussistenza di conllitto

premesso che con Deliberazione della commissione straordinaria con i poteri della Giturta
la somma di €'
comunale no 7l del 1llo7l2o|8 relativamente all',oggetto, è stata assegnata
Responsabile del Settore IiI' di porre in
43.367,s0 ed è stato dato indirizzo e mandato allo scrivente
procedura di evidenza pubblica) per
essere e con urgenza gli adempimenti necessari (tramite
garantire la continuità del servizio fino alla data del 1611012018;,
presidente della Regione Sicilia n. 2,R-if. del 0210212017, "Ricorso
rifiuti nel territorio del1a Regione
tenlporaneo ad una speciale e temporanea forma di gestione dei
per la Regolamentazione dei
Siciliana per pervenire al definitivo avvio operativò delle società
gestionali;
piena attuazione della Legge regiònale 8 aprile 2010 n. 9 ed evitare vuoti

vista l,ordinalza del
Rifirti

e alla

0410812017. 9/Rif del
1e successive ordi,anze del Presidente del Regione nn' 8/Rif del
04/Rif del 07/06/2018
n.
la
t5togt2o17, 15/Rif de 01lt2l2017, 02,R.if de|28lo2l2ol8 ed in ultimo
del 0210212017 sino al
clre hanno reiterato il periodo previsto della precedente Ordinanzan.Zlttf
30/ I li 101 8;

yiste

citata e delle reiterate
Consiclerato che, al succedersi clell'ordinanza n.Zkif del0210212017 sopra
della gestione
dell'avvio
proroghe temporanee e della provvisoria foma di gestione, nelle more
di emergenze
àrdinaria di cornpetenza della s.R.R., questo Comune, al hne di evitare l'insorgere
gestione
dei rifiuti
1a
garantire
a
costretto
igier-rico - sanitaiie e cli orciine pubblico e sociaie, è stato
ecotlonrico,
ricorre,do di volta in volta, per brevi periodi, all'affidamento a idoneo operatore
per sopperire ai
media,te la rigorosa applicazione dei ciìati obblighi del Codice degli Appalti,
ritardi della S.R.R.;

n.

10025 del 05/1012017 e
s.c.p.a" e
successive, inviata al Commissario Straordinario della S.R.R. "Palermo Provincia Or-est
per conosc enza agli altri organi aventi competenza sulla materia, con la quale si chiedevano
modi e nei tempi stabiliti
àggiornate notizie in ordine aùe attività intraprese per dare esecuzione, nei
fra I'altro. si chiedeva anche
d"uit'Orairrunzadelpresidente della Regione n.9/rif. del1510912017 e,
dall'art. 1, cotnma 4,
previsto
quanto
di conoscere le iniziative poste in essere per ottemperare a
dalla fallita società
della citata ordinanza in merito all'assunzione del personale proveniente
d'ambito;

Richiamata la nota della Commissione Straordinaria protocollo

il

commissario Straordinario della S'R'R'
,,palermo provincia ovàst s.c.p.a", ha comunicato di avere avviato l'iter amministrativo ftnaltzzato
gestore del Servizio dr spazzamento e raccolta
all,espletamento della gu.u p.i l'individuazione del
ARO operativi;
dei Rifruti solidi Urbani p.r i Co*.rni che non hanno

Atteso che con nota prot.n. 1458 del

1310212018,

quale questo comune chiedeva al
Richiamata anche la nota prot. 5109 del 23lo5l2ol8 con la
fare conoscere gli esiti
Straordinario della S.R.R. Palermo Provincia Ovest s.c.p.a. di
Commissario
alcun riscontro.
della procedura della gara unica d'Ambito, senza ottenere

né vi e alcuna
o\considerato, che, alla data odierna non sono pervenute nuove notizie elo rndrcazioni
da parte della S.R.R. non risulta,do
\"à=I;;;;;ì;';;d*" alla data di inizio det serviiio in argomento
l*=Àr.oru avviate le procedure di garaper 1'affrdamento del servizio;
.

&/
/

Considerato che:
e alcuna certezza rn
- alla data odierna non sono pervenute nuove notizie e/o indicazioni né vinon
risulta,do ancora
ordine alla data di inizio del iervizio in argomento da parte della S.R.R.
avviate le procedure di gara per I'affidamento del servizio;
pi"a pàclpuo di prevenire i gravi rischi per la salute pubblica e I'inquinatnento
- il comune ha il
"on
del servizio di raccolta dei
anrbientale che deriverebbero cor certezza dall'eventuale sospensione
e
rifiuti e della pulizia delle strade cittadine e che si rende pertanto necessario, aurgente
del
terzi
ì,rprorogabile procJ"r. ul ricorso alle procedure amministrative per I'affidamento
materia, per Lln uiteriore breve periodo in
sr.rddetto servizio, nel rispetto délle vigenti disposizioni in
attesa dell'entrata a regime delle procedure di competenza della S'R'R';
- al permanere della Iuddetta siiuazione di inerzia da parte della S.R.R. Palenno Provincia ovest
le procedtrre di
s.c.p.a., l,Organo di gestione Straordinaria ha espresso I'indirizzo per avviare
sottoponendo I'appalto a
affrdamento del servi Ào di che trattasi per un periodo di almeno un anno,
del servizio.
condizione risolutiva nell'ipotesi in cui 1a S.R.R. dovesse provvedere all'attivazione
SRR
Ritenuto di dovere pertanto assicurare, neile more degli adempimenti di cornpetenza della
..palemo provincia Ovest s.c.p.a." e nelle more che venga esperita una gara per un periodo piir
lu,go, assicurare il servizio dì gestione e raccolta dei rifiuti in'quarrto la sua inten-tzione, pllo
uu'ttlteriore
corrìportare riflessi negativi e potenziali rischi sulla salute pubblica, attivando
fissare dal 27-08procedura aperla p.. .,rr-br"ue periodo di 7-8 settirnane che si è reputato congruo
au.it.nit.tistrertiva e
201g al 16-10-201g, garantendo colxunque i principi di trasparenza dell'azione

della concorrenzaLtrbatri
preventivo di spesa per il Servizio di raccolta e smaltimento dei rifir'rti solitli
per le finalità del
differer-rziati e indifferenziati (desunto dal preventivo analitico stilato dall'Ufficio
per
precedenre Bando di Gara, pubblicato all'Albo Pretorio dal 2210912U.7 al l0ll0l20l1.
del
l,affidarnento del medesimo servizio, agli atti dell'Ente, e richiamato nella Determinazione

visto

il

Responsabile del

III

Settore n" 346 del2ll09l2017) che di seguito si riporta:

Costo dei servizi da porre a base di eara (no 30 x €/cad. 1.304.00) : €. 39.120,00
di cui: - per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. 1.320,00
€. 37.800.00
- importo assoggettabile a ribasso
€.39.120.00
Tornano:
:
dell'Amministrazione
a
disposizione
Somme
275,00
- Per pubbiicazione bando di gara sulla G.U.R.S.

c.

- Per

IVA:

=

(10% di€.39.120,00)
Su pubblicazione bando di gara (2% di €. 335,50)

Sulservizio

€'

: €'

3'912,00
60'50

Sommano €. 4-247,50 €.

TOTALE

4.247.50

€.43-367,50

Visto il Bando gara e i relativi allegati, in cui sono dettagliate le prestazioni oggetto dell'appalto;

Dato atto che l'operatore economico sarà individuato tramite procedura di evidenza pubblica
ovvero procedura aperta, come disciplinato dal D.Lgvo n" 5012016 art 60;

ll-: .. Visto l'art. 192, comma 1, del D.L.gvo n.267 del 18/08/2000 che testualmente recita:
l-:-..\,ga
determinazione del respottscrhile del
-,,1)3À- stiottlct clei contratti deve essere preceduta clct apposita
intencle
ceciirtento cli spesa, (Determina a Contrarre,) indicante il fine che con il contratto si
cli
motlnlità
le
-/5J,
essenzioli,
rsegtire, t'oggitto clel contrcfito, lct stta formct e le clausole ritenute
,,i
i',/1+-Jrrnti aa contrctente amnlesse clalle clisposizioni vigenti in materia di contratti delle ptLhbliche

.

lI! t*-' cttttntirtistrctzioni e le ragioni che ne sono alla base "'

Visto il bando di gara, predisposto dall'UTC, depositato agli atti d'ufficio;
Visto il D.Lgvo n' 5012016;
Visto il D.Lgvo n.267 12000;

)

i
:

._r DETERMINA

I

ì

1) Di adottare il presente provvedimento quale Determina a contrarre, ai sensi dell'ar1. 192 del
D.Lgvo n.267 12000 e s'm.i';

t
,i

a'

Cn

Xr;l

Di indire Ia procedura apefia, ex.art.60 del D.Lgvo n'50/2016, con il criterio del prezzo ptit

ftasso, per 1'affidatnento del servizio in oggetto;

I

::r'l

ùI

ò
e

ie

l) Di approvare il preventivo

c1i spesa

di c. 43.367,50, il Bando di gara e la moduiistica, depositata

agli atti d'ufficio;
garantita dalle
4) In-rpegnare la somma di €. 43.032,00, dando atto che la copertura finat:E,iana, è
sonllne previste 1el bilancio comunale con imputazione cap.10950303 art. 1 imp. n. 285/2018
Esercizio finanziario anno 2018;
5) Inrpegnare la somma di €.291,58, dando atto che la coperturaftnanziana, è garantita dalle son-rn,. p."rirr" r-relbilancio comunale con imputazione cap.10950302 art. 1 imp. n.28612018 - Eserci-

nr

zio finanziario anno 2018;

ei

6) Di s'i,colare ia solnrrì.a di €. 43,92 dall'impegno n. 286 12018 cap.10950302 - Esercizio fiuanziario anno 2018, in quanto economia di spesa.

er

7) Di provvedere alla pubblicazione, dell'estratto del bando di gara sulla G.U.R.S., del relativo
pretorio online, ai sensi
bando di gara e la moàulistica sul sito istituzionale dell'Ente ed all'albo
dell'art 60 D Lgvo n" 5012016.
g) Di dare atto che il codice identificativo CIG della procedura in oggetto è: CIG Z6E245ADE8'

IIo - Servizio Economico e FinanzrarTo
9) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del settore
per gli adempimenti di comPetenza

all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai
10) Di disporre che il presente atto venga pubblicato
sensi e nei modi di legge;
giurisdizionale davanti al rAR
t1) Di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso
ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro gg. 60 dalla ptùblicazior., à i., alternativa,
entro gg. 120 dalla stessa data'

ll
Visto : Il Sovraordinato al Settore

Responsabi
(Arclt.

el Settore

IIIo

ertolino)

III

\<

q
I:

4

c

IL

RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la Determinazione

II

ECONOMICO FTNANZIARIO

che precede del Responsabile del Settore

III",

avente per oggetto:

Oggetto: Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi
urÉàni per il periodo dal ?7 -08-2018 al 16- 10 -201 8 '
In relazione al disposto dell'art. 151, comm

a

4,

de7

D.L.vo del

18

Agosto 2000, n. 267

APPONE

Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
della spesa di €. 43.032,00, dando atto che la copertura frnanziatia, è gaI inlp. n.
raptita àalle somme previste nel bilancio comunale con imputazione cap.10950303 art.
28b/2018 - Esercizio finanziario anno 2018;
.ir''
c
: +..1i i-j
spesa di €. 291r58, dando atto che la copertura ftnanziaria, è garanti-, . ìì'§ /.- )uàcopertura frnanziariadella
"i">Cr9 da;;,é som.me previste nel bilancio comunale con imputazione cap.10950302 art. 1 imp. n.
::,

,,1-- - La copert ura frnanziaria

, ,-.

I

--;'-- h28612018 - Esercizio frnanziario anno 2018;

- Lo svincolo della somma di€..43,92 dall'impegno n. 286
ziario anno 2018, in quanto economia di spesa'
PatazzoAdriano,

12018 cap.10950302 -

Esercizio finan-

u ttlO'(f ZA/8
del Settore Finanziario

eru,

