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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PAI,ERMO

PAESE A VoCaZIONP TURISTICA
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ORDINANZA SINDACALE
PROT.

$t\ ..ùnrt l) la:.Òddrnrno p. it

OCGETTO: Proroga del Contratto e affìdamento del servizio di raccoha e traspotlo dei rifìr.rtì neì

teritorio del Conunc dì Palazzo Adriano ex art. 191 delD.lgs 152/2006 pe| il periodo 12/0'l/2016aÌ
I r/05/2016.
CIG ZCB 195(]BJE

Il Sindaco
- Si lichìanra 1a plopria Ordinanza no 07 del 16/02/2016. con la quale aflÌdava alla Ditta Trairr:r S.r.l.

l .spletarrenlo dcl ser-\'izio di raccolld e trasporto dei ritìuti dal 16/021).016 al ll/04/2016:

-\'istoil Conrratlo (Repefiodo n. i 174 del 2l103/20I6 Serie : I-f Numero 3I04del23/03./2016). per

l nppalto del Servizio dì raccolta e confèriùento in centri di recupero e smallimento di rihuti solidi
urhani. stipulato con la Dìtta Traina S.r.l. con scde legale in Via Bonfiglio n'20 a Canlnramta (AC):

\risto che ancora oggi r1oìl è opcrati|a la Socictà (AIìO) chc subentrerà all'er A-lO per lo
s\ oìgim.nto del ser\ izio in piìrola:

- visto che ì'Ordinanza n'07 del 16/02/1016 e Ìart-,1 del (lontratlo (Repertorio n. ll7:l d.l
ll/03/2016 Scrie: IT l,\!Ln1ero i10,1 dcl 2l/0i/2016). prevedono che qualora ll:nte preposto al

servizio prìblrlico |ron dovesse esserc operativo. dopo la scaclcnza contlattuale del 11,10'l/20l6 lo
stcsso polrà esscre prorogalo 1ìno al ll,/05/2016:

\risto che l UlÌìcio Tecnico Conrullaìe ha quantilìcalo la spesa presunta. per la proroga del

Contfatto di s.'r\izio..lal I 2/0-+.1101 6 lino al il/05./1016. ai sensidell er alt. 191 del D.ìgs

rì.15111006. in ìinea con il bilancio comutlalc c aÌle slessc condizir.rni del presente Conirat«r che

scaturiscc dalla ìr.lanilcstaTioù. d lnteresse pubblica. che sarà iInpegnàta aìl iutenento n. 10950101

Flsrrcizio Iinlnzialio anno 1016 il] roce spcse di gcstìonc p.r il se|r'izio di igieDe ulbana:

- Si considel il scrvizio in parola e si stinre il perio.lrr dal l2l0-l/2016 al3l/05/2016. pcr



compiessivi no 29 sen,izi. e la spesa presunta che ne

Sen i,,i no 2q* cosro del sen izio Li04.0U r
5r deduce per ribasso ofleno 5,5j% di 37.g16,00 ,
rmporto netto dell,affi damen to
IYA t0% di 35.724.78 =

deriva come segue:

Sommano

€.37.816,00
€. 2 091 ))
€.35.721,78
c.3.572.47
€. 39.297,25

Il superiorc importo. così conte sDecifi.rr^ e,rÀ ,;^,,ir^,^ -- ,
come al calendario seguente: 

cificato' sarà ìiquidato secondo i ser'izi eltlrri\ amerlte presl:
Lunedì: secco differenziato ( Dlastica
o,. pon,".iaiu.,". Jo.i;;;,..,,#,ì,,:,;,1i1 Illlli;,ìililì iili;:Iix::1;i,i"ll : :.,r"spazTatrtra delIarea do\,e qlresto si svoJ-ee.
trtartedi: umido e p;ìnnolini.
Cio\ edi: secco indiflerenTir r.
Saboto: umido e pannolini
Sono inclLrsi nel superiore inrpono. e qurrdr conrpresi neJ D.(lzo.
", Rinuri ingombranri, rnÉr ec., i.à1"ì,;;#;; :;;i.#;,o Dre .o i . enr-, :smarrnrenro da pro\.\edersia cLrra cieii.inrp*." ..i *"rli".rno.r; i,iìiìJ,1i,", 0..l..;1",.c'r Llrtr_:i concordetà con lAnlminisrrazlone ( onru.al.

:ti::,t::ii"li iì:,xi,,f iJ.: :i:,::: tsy:*:;r I :l f;i,:, Ji"il.,,;c l_5IÀzzamento dellc \ ic princiDnli ocri.pi. Via\.. e r.", *t".'.1'",,.iJ; jt;i:, ]'-i,i.- Umbeno l '. \ i"le virorio verrrro. \ i, r.*u\'te at tlne che permangdno condizioni decorosc.
Si specifica che il predetto 5en.izio Dorr.
Conrrdrio d(i J I oj :ì i"- r"ì ,,ir".l""a 

a rnleron'pcr5i prim" dell., scadenza r1"lla proroga deJ
xri e\ A Jo pcr io s\ori: ,",," à.iiì..iji"",'llj")ji'" ",""t"' 

'a 
socie'à rARor cn<.,.tcrrr,e-;r

I Lrltn \l!!rn Ò pr< ìle..o e colqi.lrrdlo.

Di proroga|e il Contratto e
ossequio asli arti rìchianlati

Ordina
aftìdare alla difta Traina srl ìl servizio come nelle Lrrenlejja. :. i"

'-\ll ,r,;.iod.,,,p,ii.i"\r rn:cDit(cd,,,3:ll;:,1"1,r. ro./.,r,,...,.,..r...,<t' l^-.!l lJ'r.2.r sLJ',er (,rlr..rrs aLb:rr, nno d, r i, rr..r r-<, .r.rri.or,o 
t.r t,,r .r

";i,;;;.".,.il'i::,'.il:llffl,:l 
.rrìcio Finanziario osDuno pe'I rr'prop,ir- comp.,r',,2e.

t , : :., t;i;; tiò it).|tii, ,
\\\ L' ù,n1,, t \tt.. 1i,t.t,t,|ttr 
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Dispore
- In ossequio all'art. 191 del D Lgvo 19112006, di dare comunicazione dalÌ'emissione deua prcsente
ordinanza a :

- al Presidente del Consiglio dei Ministri.
- al Ministo delÌ'ambiente e della tutela del tenitorio.
- al Ministro della salute.
- al Ministro delle attivia produttive,
- al Presidente della Regione
- Curatore fallimentarc della società ATO 2 PA
Ed altresì la pubblicazione nei termini di legge.

AYverte
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n.241, awerso la presente ordinanza
in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge efltlo 60 giorni dalla
pubblicazione, al T bùnale Amminisrrativo Regionale per la Sicilia o altemativamente al
Presidente della Regione ento 120 giomi dalla pubblicazione.

Il Sindaco
(Ing. Carmelo Nicola Cuccial ---
q'*»"À qlbr^r"-
/*^ tJ*\?\ //
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ln relazione al disposto dell,art.l51, comma 4, del D.L.vo del 1g Agosro 2000, n 267

AP?ONE

Il visto di rcgola tà contabile

.';,
,,1\

La copertura finanziarìa della snesa per €. 39.297,25 ai sensi dell,art55,c.5 dellaL.l42l1990.' nel testo recepito dalla L.R 48/òl e s.m.i. ;

Esercizio finanziarjo anno 2016 con inlpùtazione all,inte.vento n. 10950301 art_ I
impegno n. ...t8'r1......aer.o6.,pÀ...Jg16.

Oggetto : Proroga del Contratto e affidamento del
terlitorio del Comune di Palazzo Ad ano ex art. l9l
3U0s/2016.
CIG ZCBl95OB3E

VISTA l'ordinanza che Precede

A.TTESTANTE

servizio di raccolu e traspono dei rifiuti nel
del D.lgs 152/2006 per il periodo t2tO4t2O16at

ervizio Finanziario
Giuseppe P;qrino )
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