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OGGETTO: Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei riiu"rti nel territorio rlel Comune
di Palazzo Adriano ex art. 191 del D.lgs 152/2006 per il periodo 0410812016 al03109/2016.
(crG z04rADDAO7)

Il Sindaco
l) Si richiama la propria Ordinanza no 43 del27 /0712016. con la quale si ordinava:
la. L'individuazione dell'operatore economico, al quale con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi

dell'art. 191 deÌ D.Lgs. n. 15212006, si affiderà l'espletan.rento del servizio in parola dalla data clel
0rl/08/201 6 al 03 10912016.

l) E si demar.rdava
- AII'UfÌìcio della Polizia Municipale ed agli altri agenti della Forza Pubblica di assicurare la
vigilanza sull'eventuale abbandono di rifiuti nel territorio urbano;
- All' Ullìcio Tecnjco Comunale di'quantificare la spesa presunta, in linea con il bilancio comunale.
ed clfèttuare apposita indagine di mercato tra gli operatori deÌ settore. al fine di indir.idlare il
clestitratario dell'attìdamento deì selrìzio, a nlezzo di rruor.a ordinanza ex ar1. 191 del D.lgs n.
15212006.
- all'Uf}ìcio Econotnico Finanziario di provvedere all'adozione degli atti occorrenti alla coper.tura
fi rrenz irlia de lla presente Oldinlnza.
2) L'LII'C provr.edeva. con.la divulgazione della Manilèstazione cl'lntelesse prot.n. 816j .lel
l7 07 l0lo irr lotrttr ptrbblice. di irrdìr idrrerc lopcr3tore econorric., per lru\\e(lcr.c
ali'espletanlento del serr izio.
Ne I plcclc'tto atto. \ eni\'.r indicato il termine cli presclltazioì.ìe delle jstanze pcr Ia clata clcl
0i/08./20 i6. atteso che il sen'izio in parola affìdato alla ditta 'lraina srl di Cammarata. r't-rrebbe a
scadere il 03-08-2016.
3) L'LiTC, in data 03/08,1201 6. ha pror.'veduto a dare attnazione aila superiore Ord jnar.rza, ha reclaittr
l'esito della N{anifestazione d'lnteresse. dalla quale si er-ince che viene inclir.iduata (unica
partecipar.rte) la Ditta'l'raina s.r.i. con sede legale in Via Bonfiglio n'20 92022 Camnrarata (AG).
che ha olferlo il ribasso suÌ prezzo posto a base clella l\{anitèstazione d'lnteresse pari al 5,5-1,%.
Corr Irota ptot.n. 8'179 del 01108./2016 e stata conrrÌr.ìicata alla D jtta Traina 1'ag-uiuclicazionr:
provvisolia. del scrr.izio in parola:
Nell'cyentualità di rinnoio dci termini di scadenza dcll'ordinanza 01/Ril, l'ammìn istrazione nol

potr'à. qualora di dovessero protrare i temiir.ri di applicabilità. 191 dcl D.Lgs. n. 152/2006. alticlare
il servizio cle quo. all'operatore selezionato. oltre il 0310912016. in virtir della Circolare clcl
N4irrislero dell'Ambiente e clella l Lrtela del Territorio e del N4are Direzione Generale per i RifiLrtì c
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I'Inquinamento, (al punro 2 pag. 4) protocolo n' 59g2 d.er 2210412016 ed assunta ar proto,generale del nostro Comune n. 5333 del 13/05/2016.
In considerazione del ricorso alIaffìdamento in reginte tr,tn.genza, ai sensi de 'art. 19r del D.n. 152/2006. e fino alI individuazione de a nuovi società pubbticct (ARo1. si ritene limitare
stretto periodo necessario e si stima il tempo in parola fino at o:l0glztito. .p., .or.,f t.r.i"i
no l8 sen'izi.
Si quantifica Ia spesa effettiva che ne derira come segue:
Servizi n' l8* costo del servizio 1 .304,00= €. 23.472.00
Si deduce per ribasso offerto 5,53% di 7.824,00: € l.:9g.òi
lmporto netto dell'affidamento è ZZ.tll»lvA 10% di7.391,34: € 2.2t7.40

Sommano € ,JJ%J0

I! superiore importo, così come specificato nella manifestazione d'interesse. sarà liquicsecondo iservizi eflèttivamente prestati come al calendario sesuenre:
I-unedì: secco.differenziato (plastica, carta e caftone. r,etro e rattine). ner predetto giorno. nelepor.neridiane, dovrà effettuarsi la raccolra dei rifiLrti residui dal ,.r.u,o ,.,ii.o,ìàii 

" 
ì" .p--,d.'ll alea dove qrrcsto si svolge.

Nlartedì: umido e pannolini,
Giovedi: secco indiflerenziato
S:r tr: to: r,,.r,jdo e nlnnolini.
Son-o inclusi nel superiore importo, e quindi compresi nel prezzo:
a) sl'uotlìnrento dei cestini.porta rirìrrti. 

"or.t 
fì."qranro necessaria. ar 1ìne <ri nranaellere

cl'r-corrr- nel ten'itorio tirbano. ìn special modo la pjazza Umberto l. e .el yi:rle vi,.o.ìo v.n.,
') 

sp:rzzarnento creuc 'ie principari quari: piazza Unrberto I.. virre vittorio v;;,;'rdl: sco Crispi. Via \r. Eniar.itrelc'- ecl anche altr.'vie al fìne che perrnan_uano.,rn,1;r;.rn; .ji...- 1t*
c) Rifiuti ingombranti, (solo trasporto e conferirnento presso icenrri ai ,nrottln 

"rto 
iISlpro'r'eclersi a cura "dell'in.rpresa", si consiclerano n" I servizi nel periodo l. "ri RAÈE-;:.1"T 

,data si concorderà con I'Amministrazione Contunale.
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Si specifica che i1 predetto servizìo potrà interompersi prima della scaclenza. nel monrento ìn cdiventa operarivo il serr.izio pubblico (ARO).-futto quanto premesso e considerato

Ordin rr
Di affidare alla ditta'Traina srr cìi effettuare ir sen.izio conre nele premessc, ed in 

.ossequi
agli atti richiirmati.

-.{['r.it]ìcìo clellr Potizi. lrlLrnicipalc.o i;':?ll:*enti della Forza r)ubblicrr cti
r icilrnza sLrll'* c'rrL*lc abLrancr.no cli .itìLrri ner tt,rr.itirri-o nrbano:-.\ll' Lrllìcio l-ec.ico Co.tLralt c-cl alÌ Lillìcio l:inanziario. oqnLrno F..f lc. prerprie
l'attLLaziouc dcl la prescnt.. orclinanza.
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Dispone

- In ossequio all,art. 191 del D Lgvo lgll2}i}6, di dare comunicazione dall'emissione della presente

ordiratza a:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri,
- a1 Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,

- al Ministro della salute,

- al Ministro delle attività produttive,

- a1 Presidente della Regione

- Curatore fallimentare della società ATO 2 PA

Ed altresi la pubblicazione nei termini di legge'

Awerte
Che,anormadell,art.3,comma4,dellaleggeTagostolgg0n.24l,awersolapresenteordinanza'
in appli.azio',e della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse'pot(à ricorrere:

per incompetenza, per eccesso di potere o per.violazione di legge' entro 60 giomi dalla

;;bilri;"., al Tìibunale Amministrativo Àegionale per la Sicilia o altemativamente al

i'residente della Regione entro 120 giomi dalla pubblicazione

Il Sindaco
elo Nicola Cuccia

lnfit**f

\"*
lln

h./E

d'a'b

nt";;1i;b"rr,l. t6 - 90030 Pdla.:o -ldf iono(P.1)

vttv. c a n u ne. Pal a::oatlt- ia na. Pd i Ì

Tel. -39 A91831991l
l:at -39 0918349035

P. E. C. : prol ocol t o@pec. c o nu ne. pa I a::oaclr i a no' pa ir

P. II'A 0A774164828

c.F.85A00194828



Oggetto: Ordinanza Sindacale per I'affidamento del servizio

territorio del Comune di Palazzo Adriano ex art. 191

04t}8l2}r6 ar 03109 12016. (CIG Z041ADDA07)

VISTA l'ordinanza che Precede

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole
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Pid::d l-'ntbeùÒ l. l6 9[)030 I'alo-.o Adriano (l'A)
]|tt tL. c onnute. ptt I Lt:: oatù i a n o. pa. i t

Tel. -39 A9l83t99ll
l-."\ -39 A918319t)i)

di raccolta e trasporto dei rifiuti nel
del D.igs 15212006 per il Periodo

ilW,nt

\tt, Giuseppe P-o rtinp)-,

Qlglz*-<-r-;t

P. L. C. : p r orccòl I i)'i,i)e.. c onune. p.! kt:. ood r i 4 n o. p4- i I

P. fi'..  007 71.160828

c.F. 850AA 19A323

Palazzo Adriano, lì

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Giuseppe Cuccia)

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere fa

i:l Settore Finanziario

YISTA l'ordinanza che Precede

ì.,.

In lelazione al disposto detl'art. 1 51, comma 4, del D.L'vo del 18 Agosto 2000. n.267

APPONE

ll r ìsto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copedr:ra finanziaria della spesa per €.23.472,00 ai ser.rsi clell'ett. 55. c. 5 della L 1l2/1990 neÌ

resto recepilo dalle L.R. 48'91 e s.m.i. :

Esercizio finanziario anno 2016 con imputaziole Cap. 10950303/01 imp. n. 308 del 26107/2016

.- Prìrzz,r nar;ano t; O-f /';.(li
ll Responsabile del Setto ironlico Finanziario


