COMTIN'E DI PALAZZO ADRIANO
CITTf

METROPOLITANA DI PALERMO
3o Settore - t"*r§y,
e Ambiente

Deteminazione dd Responsabile det Seroizio
Registro di §egreteria

No

No

322
52+

del

del

,Zo/9
{+ ltalzot9

,rl5

.^l

o

OGGETTO: "§ervizio di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune ai
Pilaruo Adriano per un periodo di7l8 settimane" dal06llll20l9 al28ll2t2019 - Determina a contrarrrc
ai sensi dell'art.32, comma 2 del D.lgs. 1810412016 n. 50 -Attivazione procedura ad evidenza pubblica
-procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 det D.Lgs 5An015 e ss.mm.ii. i Appnovazione Bando ài g""a e
relativi allegati - C.I.G,: ZB,F2AlgtTD

IL RESPONSABTLE DEL SETTORE

)

III

che attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziali in relazione al presente prowedimento;

YI§TO il Prowedimento Sindacale n. 25 del l8l09?Al9 con il quale sono state conferite le funzioni di responsabile del Settore III - Tecnico *Urbanistico e Ambient, ai sensi del D.Lgs n.267/20AA (ex art.
51, comma 3, Legge n.142190 e ss.mm.ii.);

PREME§SO:

)

)

D
D

che a causa del fallimento dell'ATO PA2 è venuta a mancare la struttura organiuativa (mezzi,
attezzafrxe e personale), individuata dalla normativa di settore, relativa all'espletamento del ser-

vizio di gestione dei rifiuti nel territorio comunale;
che a seguito di quanto sopra il Comune di Palazzo Adriano si è adoperato, unitamente ad altri
Comuni del comprensorio, per la risoluzione della grave situazione emergenziale venutasi a creare,
come dimostrato dalle diverse attività amministative poste in essere, ctrè Oi seguito si riportano:
' con deliberazione no 41 del 17/10/2013, il Consiglio Direttivo dell'Unione deiComuni Valle
del Sosio, di cui fa parte il Comune diPalazzo Adriano, ha istituito, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 5, comma 2 +er, della L.R. no 9/2010 e ss.mm.ii, I'Area di Raccolta Ottimalà (ARO),
denominata "Valle del Sosio" all'interno della costituita "società per la Regolamentazione dél
Servizio di gestione dei rifiuti" (S.R.R.) dell'AIO "14 PALERMÒ pnOVnlCIA OVEST,, il
cui bacino di utenza coincide con i territori dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni
"Valle del Sosio", Bisacquino, Chiusa Sclafani, Giuliana, PalazzoAdriano ePrizzi;
- con deliberazione no 16 del 2911012013 dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni "Valle del
Sosio" è stato approvato il Piano d'Intervento per l'organizzazione del servizio di sparz.smento, raccolta e trasporto nel territorio dell'ARO;
- in data 07/1112013 tale Piano è stato trasmesso all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti,-ed alla S.R.R. .ATO t+
Palermo Provincia Ovest" per la sua approvazione;
- con Decreto del Dirigente Generale no 2295 dell'll/1212013 dell'Assessorato Regionale
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, 1 stato
approvato il Piano d'Intervento per l'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto nel territorio dell'ARO "Valle del Sosio,,.
che a seguito dei superiori atti amminiskativi, questo Eite, con deliberazione del Consiglio Comu.
nale n. t3 del 27/04/2016 ha approvato lo Statuto, l'Atto Costitutivo ed il Piano d'Intervento della
società in house providing denominata "Valle del Sosio Ambiente ,,;
che in data l2/05/20161a S.R.R. - Palermo Provincia Ovest ha trasmesso la deliberazione n. 6
dell'fi/A5/2016 con Ia quale è stato espresso'oparere favorevole" in merito allarispondenza del
Piano d'Intervento redatto dai Comuni di Bisacquino, Chiusa Sclafani, Giuliana, PalàzzoAdriano,

e Pnzzi, facenti parte dell'Unione Valle del Sosio

{ny
PK*

N
t*- *

o'Valle
del Sosio",
- ARO

agli indinzzi contenuti
nel Piano d'Ambito approvato dal C.d.A., anche con riguardo alla salvaguardia occupazionale;
che con D.D.G. n. 1185 dell'1110812016 l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, ha approvato la modifica al Piano di Intervento
perl'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto nel territorio dell'ARO "Valle
del Sosio", già approvato con D.D.G. n" 2295 dell'1111212013, e, contestualmente, ha disposto che
il servizio venisse svolto in house providing, dalla Società consortile a responsabilita limitata
(S.c.a.r.l.) "Valle del Sosio Ambiente";
che in data28/06/2016 sono stati sottoscritti, dinanzi al Notaio Alfonso Conti con studio inPnzzi,
lo Statuto e l'Atto Costitutivo della Società in house denominata 'oValle del Sosio Ambiente
S.c.a.r.l.";
che al frne di scongiurare l'insorgere di potenziali problemi di natura igienico-sanitaria, sono state
emesse diverse ordinanze sindacali ex art. 191 D.lgs. 15212006,a seguito delle quali è stato affidato
il servizio di che tratiasi in regime emergenziale, in deroga alla normativa regionale (L.R. 9/2010);
CON§IDERAIO che a seguito della circolare n. 2 del 1310712017, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e
dei Rifiuti ha chiarito che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs . 11512016 si applica in Sicilia e che, quindi,
"Nei cinque anni successivi alla dichiarazione difallimento di tma società a conffollo pubblico, titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amminisffazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquìsire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita" ;
A.CCERTATO che, per quanto sopra espresso, non è possibile l'awio della gestione del servizio in house
providing ataaverso la società "Valle del Sosio Arnbiente", com'era nelle intenzioni di questo Comune
e degli altri comuni appartenenti all'ARO Valle del Sosio (escluso il Comune diPalazzo Adriano),
come descritto in premessa;
EVATO che, per i motivi su esposti occorre modificare il piano ARO, prevedendo I'esternalizzazione del
servizio;
A la nota trasmessa dalla suddetta SRR, assunta al protocollo dell'Ente aln.9194 del13109/2017, con la
quale sono stati richiesti dei dati e della documentazione propedeutica alla progettazione e programmazione dell'appalto per l'afiidamento del servizio di cui all'art. 15 della L.R. 09/2010 e ss.mm.ii per
i Comuni del comprensorio di competenza;

PRE§OATTO:

F

che ad oggi la società S.R.R. Palermo Provincia Ovest s.c.p.a. non ha ancora proweduto a rendere
operativo il servizio per la gestione dei rifiuti e che non sono disponibili strutture organizzative
(mezzi, attrezzafre e personale) individuate dalla normativa di settore per la raccolta degli RSU in
quanto il precedente efO non C più operativo mentre la suddetta S.R.R. Palermo ProviÀcia Ovest
non ha ancora awiato le procedure di gara per I'affidamento del servizio;
D che per sopperire alla mancata attivazione del servizio di gestione dei rifiuti da parte della S.R.R.
questo Comune, dovendo comunque salvaguardare la salute e I'igiene pubblica ha, nelle more,
proweduto a garantire la regolare funzionalità del suddetto servizio individuando, di volta in volta
e per brevi periodi un operatore economico, in possesso dei necessari requisiti richiesti dalla legge,
mediante gara aperta nel rispetto delle modalità stabilite dal Nuovo Codice dei Contratti pubblici
D.Lgs. 50/20t6 e ss.mm.ii.
P che questo Comune non ha un Piano ARO operativo in quanto la soluzione organizzativa della
gestione "in House", originariamente prescelta dalla disciolta amministrazione comunale unitamente con i Comuni di Bisacquino, Chiusa Sclafani, Giuliana ePrizzi, incorreva nel divieto previsto dall'art. 14 comma 6 del T.U.S.P. ( D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.) tra l'altro ribadito dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti con circolare n.7 del 13/07 /2017 e dalla Sezione Centrale
di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti con Delib. n.I$/àAI7DAR depositata
il20 settembrc2017;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 2lRif. del 02/02/2017, "Ricorso temporaneo ad una
speciale e temporanea forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana per pervenire
al definitivo awio operativo delle Societa per la Regolamentazione dei Rifiuti e alla piena attuazione
della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ed evitare vuoti gestionali;
VISTE le successive Ordinanze del Presidente del Regione nn. 8/Rif del04l0$l2Ùl7, glRif del 15/0912017,
15/Rif del 0lll2l20l7 , 0zlRjf del 281021201 8, 04/IUf d el 07 /06/2018 che hanno reiterato il periodo
previsto della precedente Ordinanza n. Zlrif del02lA2/2017 sino al30lll/2018, ed in ultimo l'ordinanr.a n. 8/Rif del llll2l20l8 che hanno reiterato il periodo previsto dalla precedente Ordinanza n.

)

Zlrjf del02/02DAfi sino al 3110512019;
COI{SIDERATO che al succedersi dell'Ordinanzan.Zlrif del AZl02/2017 sopra citata e delle reiterate proroghe temporanee della prolvisoria forma di gestione, nelle more dell'awio della gestione ordinaria di
competenza della S.R.R. questo Comune, al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico - sanitarie e di ordine pubblico e sociale, ha dovuto garantire la gestione dei rifiuti ricorrendo di volta in volt4
per brevi periodi, all'affidamento a idoneo operatore economico, mediante la rigorosa applicazione
dei citati obblighi del Codice degli Appalti, per s,cpperire ai ritardi della S.R.R.;
RICHIAMA'IA la nota della Commissione Straordinaria protocollo n. 10025 del 05/1012017 e successive,
o'Palermo
Provincia Ovest s.c.p.d'e per conoscenza
inviata al Commissario Straordinario della S.R.R.
quale
si chiedevano aggiornate notizie in oragli altri organi aventi competenza sulla materia, con la
dine alle attività intraprese per dare esecuzione, nei modi e nei tempi stabiliti dall'Ordinanza del Presidente della Regione n.9/rif. del $fi912017 e, fta I'altro, si chiedeva anche di conoscere le iniziative
poste in essere per ottemperare a quanto previsto dall'art. t, comma 4, della citata Ordinanza in merito
all'assunzione del personale proveniente dalla fallita società d'ambito;
*Palermo ProATTESO che con nota prot.n. 1458 del B/A2/2018, il Commissario Straordinario della S.R.R.
vincia Ovest s.c.p.a", ha genericamente comunicato di avere awiato l'iter amministrativo frnaliz,zato
all'espletamento della gara per I'individuazione del gestore del Servizio di spazzamento e raccolta dei
Rifiuti solidi Urbani per i Comuni che non hanno ARO operativi;
RICIIIAMATA, inoltre, la nota prot.n. 5109 del 231051?018 con la quale questo Comuno chiedeva al Commissario Straordinario della S.R.R. Palermo Provincia Ovest s.p.c.a. di fare conoscere gli esiti della
procedura della gara unica d'Ambito, senza ottenere alcun riscontro.
RICHIAMATE altresì le ultime note prot.n. 7332 del I8l07DA18 e prot.n. 9193 del L3/09DA|8 con la quale
questo Comune chiedev4 al Commissario Straordinario della S.R.R. Palermo Provincia Ovest s.p.c.a.,
aggiornate notizie in ordine alle attivita di awio o alla data presunta di effefiivo awio del Servizio di
gestione dei Rifiuti da parte di codesta S.R.R., e dare quindi seguito alle Ordinanze citate nell'ultima

improrogabile procedere al ricorso alle procedure amministrative per I'affrdamento aterzi del suddetto servizio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, per un ulteriore breve periodo in
attesa dell'entrata a regime delle procedure di competenza della S.R.R.;
F che al permanere della suddetta situazione di inerzia da parte della S.R.R. Palermo Provincia Ovest
s.p.c.a., l'Amministrazione Comunale ha espresso l'indirizzo per awiare [e procedure di afiidamento del servizio di che trattasi per un periodo di almeno mesi sei prorogabili per ulteriori mesi
sei, sottoponendo l'appalto a condizione risolutiva nell'ipotesi in cui la S.R.R. dovesse prowedere
all'attivazione del servizio;
F che l'Amministrazione può revocare anticipatamente l'affidamento nel caso in cuivengano awiate
le attivita ordinarie previste dalla L.R. 912010 o che non venga prorogato il termine ultimo per il
ricorso a speciali forme di gestione rifiuti previsto nell'ordinanza n. SlRif del 11 dicembre 2018 del
Presidente della Regione Siciliana o nel caso sia awiato il servizio da parte della SRR Palermo
Provincia Ovest S.C.P.A.;
RICHIAMAIA
Deliberazione della Giunta Comunale no 33 del 0110312019 avente per oggetto:
Affidamento del Servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
nel territorio comunale * Atto di indirizzo, con la quale è stato dato mandato al Responsabile del
Settore Tecnico e al Responsabile del Settore Finanziario, ciascuno con le proprie competenze, di
adottare con urgenza tutti gli adempimenti necessari per I'affidamento del Servizio sopra citato, per
un periodo pari a mesi sei e rinnovabile per ulteriori mesi sei, garantendo la continuità del servizio,
al fine di scongiurare il potenziale insorgere di problemi di natura igienico- sanitaria e di ordine
pubblico, in attesa dell'attivazione del servizio in regime ordinario, secondo le disposizioni
legislative vigenti (L.R. no 9/2010 e ss.mm.ii.) e nel rispetto delle vigenti ordinanze del Presidente

la

della Regionè siciliana;

per oggetto:
Approvazione in linea Amministrativa, ai sensi dell'art. 27, commal, del D.Lgs. 5012016 e

RICHIALÀIA la Deliberazione della Giunta Comunale no 118 del

0510712019 avente

ss'mm'ii' del progetto relativo
{ll.atridamento per mesi l0 (dieci) per la Gestione integrata del
servizio di raccolta del rifiuti solidi
urbani nel
di palazzoeàri*r. Attribuzione Risorse;
ucrIIAMarA la Determinazione del Responsabile delionoune
§etrore III. no 235 det 2à)ail;u;i*"*ìr." i,
segreteria n' 407 del28/08/20te)
per oggetto : "Gestione i*.gr"tu o"l servizio di
raccolta
ri{iuti solidi urbani nel comune rygt9
diPalazzo ÀIriano".pJ;;i iò
quale
con
la
è stato
t?iJil,
determinato a contrarre, ai sensi dell'art. 32 comma z
oèr o.ig;. s-0/2di;,'individuato metodo di
gara e attivata la ptocedura aperta, ai sensi dell'art.
oo
ì
cosi come definita
dall'art.3 comma I lett. sss);
"o*Àu il;;;;.",
!-IsrA la noJa PEC prot n. 13286 del'03,09.2019, il comune di palazzo
Adriano ha trasmesso alla centrale
unica di committenza o'unione dei comuni valle del sosio;i
ulocutenazione relativa alla
procedura.di gara pe l'affidamento della
"Gestione Integrata del seryizio di raccolta dei Riliuti
§olidi urbani nel comune di Palazzo Adriano", al-frne
di p;"d; all,individuazione del
Contraente a cui affrdare la stessa;
lf§TA la Determinazione Dirigenziale no 7l del o4/ag2olg,dell'Unione
dei comuni valle del sosio, con la
quale è stata attivata la procedura di gara
"proceàura aperta" ai sensi dell,art. 3 comma I lettera
sss) e dell'art. 60 comma I prima parte del D.Lgs.
sanoià;;h r;dr";i.àrourn* a cui affidare
la o"'Ge§tione Integrata àel servizio di raàolta dei Rifiuti
Solidi Urbani nel Comune di
Palazzo A!1a1o", per conto del comune diPalamoAdriano
.oai"" Cùp, cogg1900l5s000;
- codice cIG : 80221 1283D, e che la superiore gara sarà
RrcHrAMAra la Deliberazione della Gunt, comunale nà t 5 I aet espletara il zzlrctiotg;
zotouzòiq ;.ri" p"r oggetto ..servizio
riluyi soridi urbani, n.rCoruii;";i;;;"Adriano, periodo dar
{1i di ind*iz,n
04t0et20te at26/r0/20te. Atto
ed
settore
IIIo - Ufiicio Tecnico',.

fim**."::if1f:*"

i'c»

,>

r-b§/

assegnazi;;.;;;;L6#J,rLia

hgld??, è
regorare procodura di gara aperra
l};$jil:"::t?||gl::1tg
["lu esperita
perindividuarei*;1,::;::Htr?##1ffi?;"ffi
-ry I
l,lfi 'ffi,-Jf;fl Tff#T#f;TfrTf
al D'Lgs' n" 50/20t6 aft32 c 8, e che il servizio stesso o
in coÀo di espletamento con scadenza
prossimo A5fil/2}19;

RffElrtuTo di dovere, ancora

il

una volta attivare, nelle more dell'espletamento
della gara del 23/n/201g,
un'ulteriore procedura aperta per-un-breve periodo, di circa
z-t s"ttiÀuni,
si reputa congruo
fissare dal 06-11-2019 al z*n-zotg, pàr garantire
"t, izio di raccolta
la continuia J"i ,e.v
e
conferimento rifiuti solidi urbani, in quanio la sua intemrzione
comporterebbe riflessi negativi e
potenziali rischi sulla salute pubblica e garantendo
comunque i principi di trasparenza dell,azione
amministrativa e della concorrenza;
acCERTaTo CIIE, si avrà Ia risoluzione anticipata dell'incarico
e dell'eventuale confratto stipulato con
l'Ente, nel momento in cui sarà esperita e ultimate le
operazioni di gara del zsnol21lgper la
scelta del contraente mediante "proòedura aprta" ai sensiàell'art.
3 coriÀa 1 lettera sss) e dell,art.
60 comma 1.
501201à,a cui affidare tu ..C"rtioru iitugr"t del
semizio di
{:l_P,igt.
raccolta dei !}fr
Riliutilry:
Solidi Urbani nel Comune di Palazzo aaJ"rJ{ *ìrti,ort" le
operazioni
per I'affidaTgytg afl'operatory_
da parte della (c.u.c., centrale unica di
-"::n9Tico,
Committenza.oUnione dei Comuni Valle
del Sosio,,;
ACCERTAT0 ALTREST che, si avrà l'automatica risoluzioné
anticipata del conhatto, nel momento in cui
saranno ope.r{ivg gli adempimenti di competenza di
awio o"r se*irio,-da parte della Società
partecipata dalla s.R.R. "Palirmo Provincia ovest
S.c.PA." ."ro.rao opJrutive le misure previste
dall'ordinanza del Presidente della Regione siciliana n.
2/Rif. del 02/0212017 e successive
integrazioni e proroghe di cui alle succeìsive ordinanle
n- 04/Rif aet oitoatzolg, ed in ultimo
l'ordinarua n. B/Rif del tl/lT/201g che hanno .eiteratÀ,iip"if"Jr'pr*ir*
dalla precedente

Ordinanza n.

2/nf

det 0Z/ 02/20 t7

;

DATO ATTO :
d:}:::-tfff je|^comma 2 dell'articolo 40 del codice^dei contratti che così recita: ,,A decorrere dat IB

p::Z!:,^??,!t"e svolte daile staziini appattanti iono esesuiir

hilràr;';r;';;;;;*;;";;

elettronicì":
b) che l'utilizzo dimezzi di comunicazione elettronici richiede
attrezeaturespecializzate per ufiìcio non
comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;
.
c) che con nota prot. 94 del23/01/20t9 ta c.u.c. defl'unione
dei comuni della valle del sosio, di cui il
comune di Palaua A{ripo ne è parte integrante, ha chiesto
all'Assessoraio Regionale delle
Infrastrutture e della mobilità Dipartimento r{ionaie Tecnico o.riu§o,,
il
del software piattaforma
"SITAS Eprocurement" (piattafotmà p", la gestiàne aeua
iaia telematiche)già in funzione presso Ie

UREGA della Regione Siciliana;
d) che si è in attesa dell'autorizzazione all'uso della piattafonna da parte della Regione Siciliana;
e) che pertantoo allo stato atfuale non si è in possesso di una piattaforma di e-procurement owero un
sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione di gu.a, per oome previsto dalla
nonna;
f) che si è in attesa della piena implementazione degli strumenti telematici sicuri;
g) che come disciplinato dalla nota ANCI prot.n.76lVSG/SD del 19 ottobre 2018, si ricorre a soluzioni
altemative in particolare : I'OFFEKIA ECONOMICA dowà essere prodotta dall'O.E. all'interno della
busta "B" su supporto informatico (CD) sottoscritta con firma digitale e contestualmente essere prodotta,
sempre all'interno della busta "8" anche in formato cartaceo debitamente sottoscritta con le modalità
indicate nel Bando di gara;
PRE§O ATTO che I'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità di inserire nei bandi di gar4
nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere stabilità
occupazionale del personale impiegato che come di seguito si riporta:
Art. 50. (Clarcole sociali del bando di gara e degli awisi) - Per gli afrìdamenti dei contratti di
concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli qventi natura intellettuale, con particolare
rigaudo a quelli relativi a contratti ad aha intewità di manodopera, i bandi di gara, gli arruisi e gli inviti
inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europec, specifiche clausole sociali volte a promuovere

la

-

stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da palte

dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo l5 giugno
2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è
totale uY.
del vurt.t.
contratto.
pui
JU per
ulffteftu al
ut 50
cento uYt,
dell'importo
lrrlPurtu tu.u$v
PYr cerr,u
\PUrl almeno
prevedere nel bando che la ditta aggiudicataria
quanto
sopra
per
RITENUTO
OPPORTUNO
ùÀ\
personale
il
in possesso dei requisiti di cui alla L.R.
prioritariamente
affidato
impiegare nel servizio
4)(i\dovra
fla\slO
l-Éh.qlZ0l0 e ss.mm.ii., alle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana e nei successivi ascordi
À*qàel
l1'rDfufiO crrnloevqqttivifÀlevorntiwn
alla dipendenze dell'exAIO PA2;
del 71
3lll2/2009
svolgeva attività lavorativa alladinendenzedell'exATOPA2:
sindacali che alla data
ÀY§} oinionalinhpollc
RITEI\iUTO di dovere pertanto ur-.i.rr*r, nelle more degli adempimenti di competenza della
'S.R.R. "Palermo Provincia Ovest s.c.p.a." e nelle more ohe venga esperita la gara sarà esperita e ultimate Ie
operazioni di gara del23ll0l2019 per la scelta del contraente mediante "procedura aperta" ai sensi dell'art.
3 comma 1 lettera sss) e dell'art. 60 comma 1 prima parte del D.Lgs. 50/2016, a cui affrdare la "Gestione
Integrata del servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani nel Comune di Palazzo Adriano", e ultimate
le opemzioni per l'aflidamento all'operotorc economico, da parte della (C.U.C.) Centrale Unica di
Committenza "Unione dei Comuni Valle del Sosio", in quanto la sua intemtzione, gomporterebbe riflessi
negativi e potenziali rischi sulla salute pubblica, attivare un'ulteriore procedura apefiaper un breve periodo di
7-8 settimane che si reputa congruo fissare dal 06111-2019 al28-12-2019, garantendo comunque i principi di
trasparenza dell'azione amministrativa e della concolTenza;
RICHIAMATO il preventivo di spesa per il Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, per I'affrdamento del medesimo servizio, agli atti dell'Ente, allegato alla
Deliberazione della Giunta Comunale no 169 del07/10/2019l'
YISTO il Bando gara e i relativi allegati, in oui sono defiagliate le prestazioni oggetto dell'appalto;
DATOATT0 che l'operatore economico sara individuato tamite procedum di evidenza pubbliea
owero procedura aperta, come disciplinato dal D.Lgvo no 50/2016 art 60;
VISTO l'art. 192, comma I , del D.L.gv o n. 267 del 18/0812000 che testualmente rpcita:
"La stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita detdrminazione del responsabile del procedimento
dì spesa, (Determina a Contrane) indicante il fine che con il'contratto si intende perseguire, l'oggeuo del
cantratto, la suaforma e le clausole ritenute essenziali, le modqlitò'tli scelta del contraente arnmesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministraziani e le ragioni che ne sono alla base".
YISTO l'art.192,comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei
contatti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indi-
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cante:

il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalita di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti nella
pubblica amministrazione nonché le ragioni che ne sono alla base;
YISTO il bando di gara e gli allegati, predisposti dall'Ufficio Tecnico;
a)

VISTO il D.Lgvo n" 5012016;
YISTO il D.Lgvo n.267 12000;
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f) DI DICIIIARARE

DETERMINA

le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) DIATTMRE, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 ilIIT.U.O.EE.LL. emanato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e dell'art.32 del Codice dei contratti, la procedura di afiidamento di evidenza pubblica

ovvero procedura apetu, come disciplinato dal D.Lgvo no 50/2016 art 60, per il "servizio di raccolta e
conferimento dei rifiuti solidi urbani, nel Cornune diPalazzoAdriano, periodo dal l4/O7nAl9 al03l09l20l9;
3) DARE ATTO che ai sensi I'aÉ. 32, comrfia2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50:
. Il fine che si intende perseguire con il contratto è I'esecuzione del "§ervizio di raccolta e conferisolidi urbani, nel comune di Palqzzo Adriano, periodo dat 0611112019 al

.
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ffilTrfii.rifiuti

L'oggetto è quello indicato in epigrafe la forma del contratto verrà stipulato in fonna scrittura pivata,
se previsto, o ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici;
La scelta del contraente, per Ie motivazioni in premess4 awerrà mediante evidenza pubblica owero
procedura apert4 come disciplinato dal D.Lgvo no 50DAI6 afi60, e I'affidamento sarà effettuato con
il criterio del prezzo più basso;

]ltH#ilBandodigaraeirelativiallegati,contenenteicriteridipartecipazioneedaggiudica-

I ;iù r^lEl\Tfg, che il codice identificativo della procedura in oggetto è il seguente CIG: ZBF2AL9870;
DARE ATTO che la spesa complessiva per il servizio in oggetto ammonta ad €uno 43.367,50 di cui è
I 6) DIprevista
stata
nel bilancio di previsione di questo Ente anno 2019, giusta Deliberazione della Giunta Comunale
I
n.
169
del07/fi/2A19
e che la stessa trova copertura finanziaria come segue:
f,
per
€uro
43.032,00
aI
Cap. 10950303/1 - ttI/P. 9/3 - P.D.C. 01.03.02.15.04 - Impegno n. 302 sub 2 del
D - .f\%\ 0311012019 - Esercizio linanziario anno 2019;
335§0 al Cap. 10950302/1
P)Élpereurc
'-
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- M/P. 9/3 -P.D.C. 01.03.02.16.01 - Impegno n. 389 del 03/10/2019
Esercizio finanziario anno 2019;
rl DI PROWEDERE alla pubblic azionedell'estratto del bando di gara sulla G.U.R.S., e sul MIT del relativo
bandodi garaedegli allegati;
8) DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore IIo - Servizio Economico e Finanziario
p.r gli adempirnenti di competenza;
qt DI DI§PORRE che il presente prowedimento dirigenziale verrA reso noto mediante:
- per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line ;
- per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Amministazione
nasparente", sottosezione di primo livello "Pfowedimenti", sottosezione di secondo livello

"Prowedimenti Dirigenziali";
- per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Adempimenti L.R.
t ttzotl";
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RENDENOTO
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che la struttura amminishativa competente è il Settore III Tecnico -Ambiente e Territorio;
che il Responsabile unico del Procedimento è il Geom. Francesco LA SALA;
che awerso il presente prowedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della regione
Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente eùtro 120 e 60 giorni
apartire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo prctodo online del presente prowedimento.

Allegati:
f ff--^.t

-

Bando di gara
Allegato 1 - Domanda di partecipazione
Allegato 2 - Offerta Economica

DGUE

"

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
crrrf *TTYT:ANAI)TPALERMo

OGGETTO: "Servizio di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Palazzo Adriano per un periodo di7l8 §ettimane", dal06ftll20l9 al28ll2l20l9 - Determina a contrarre ai sensi dell'art.szrcomma 2 del D.lgs. l&n4n0n6 n.50 -Attivazione prccedura
ad evidenza pubblica -procedura aperta, ai sensi dell'art 60 del D.Lgs 50n0i.6 e ss.mm.ii. - Ap.
provazione Bando di gara e relativi allegati - C.I.G.: ZB.F2AL987O

In ordine alla regolarita bcnica si esprìme PARERE FAVOREVOLE

PalazzoAdrianon,

J

j.

jO ,2,0/9

vonEvoLE

Io ordine alla regolarità contabile si

PalazzoAdrianon,

t
/(- 1O'201q
del Settore

Per I'impegno della sotnma di €um 43.367150 si attesta ai sensi dell'art. 55 della legge 142/90, e
succ.m. e i. la copertura finanziaria essendo in atto valido ed ffittivo I'equilibrio finawiario tra
entrale accertate ed uscite impegnate, cotne segue:
€uro 43.032,00 al Cap. 10950303/l - IWP 9/3 - P.D.C. 01.03.02.15.04 - Impegno n. 302 sub 2 del
A3/10/2019 - Eserciziofinanziario anno 2019.
€uro 335,50 al Cop. 10950i02/I - WP g/3 - P.D.C. 01.03.02.16.01
- Eserciziofinanziario anno 2019.
I

PatazeoAdriano

n,

I $- t0J0fi

ffi,

-

Impegno

n.

389 del 03/10/2019

