
OGGETTO: AffiCamento del sen'izio di raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio del Comune
di Pahzzo Adriano ex art. 191 del D.lgs 152/2006 per il periodo 0410912016 al 0-3/10/2016.
(cIG ZFl1Bl09ED)

ll Sindaco
1) Si richiama la propria Ordinanza n" 51 del 1910812016, con ia quale si ordinava:
la. L'individuazione deli'operatore economico, al quale con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi

dell'art. 191 del D.Lgs. n. 15212006, si affiderà ì'espletarnento del servizio in parola dalla data del
n4'0q lnl6al 0'ì ì0'2016.
1) E si demandava
- All'Ul1ìcio della Polizia Municipale ed agii altri agenti della Forza Pubblica di assicurare [a

vigilanza sull'eventuale abbandono di rifiuti nel territorio urbano:
- All' Ufficio Tecnico Comunale di quantificare la spesa presunta, in linea con il bilancio comunale,
ed effettuare apposita indagine di mercato tra gli operatori del settore, al fine di individuare il
destinatario dell'affidamento del sen,izio. a tnezzo di nuova ordinanza ex art. 191 del D.lgs n.

15212046.
- all'Ufficio Economico Finanziario di
fi nanziaria della presente Ordinanza.

provvedere all'adozione degli atti occorrenti alla copertura

ORDINANZA SINDACALE
Prot.

t t:'r to »: t t rtt. ita I a::r)tt i) il tra.l)(1. i !

L.! . -i' ile 

^i199 
t i

l.tt lt) li.t lr't.1190 | j

COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
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2) L'UTC provvedeva, con la divulgazione della
1910812016 in forma pubblica. di individuare
all'espletamento del servizio.
Nei predetto atto, \'eniva indicato il termine di presentazione delle istanze per Ia data del
t)510912016, atteso che il sen,izio in parola afldato alla ditta Traina srl di Cammarata. r'enebbe a

scadere ii 03-99-2016.
3) L'tiTC, in data 05/09/2016, ha provveduto a dare atlrÌazione aJla superiore Ordinanza. ha redalto
I'esito della Manitèstazione d'lnteresse. dalla quale si evince che vienc individuata (unica
partecipante) Ia Ditta Traina s.r.Ì, con sede legale in \zia Bontìglio n'20 92022 C-lammarata (A(ì).
che ha oi-Èrto il ribasso sul prezzo posto a base della lt4anifestazione d'lnteresse pari al 5,637".
Ct-rir not:l prot.n. 9479 del 05/09,'2016 è staln conrunicata alla Ditta Tlaina 1'aggiudicazionc
,r.,,i visoria. del sen izio in parolal
i( ell'evcnttralitiL di rinnoro dei terminr dj scaclenza dell'ordinairza 01,'lii'i 1'amministrazio;rc nun

r,.iir.ii qualora cli clovessero protrarre i termini di applicabilità. i91 del D.Lgs. n. 152/2006. afiìdare
ri sci.,izio cle c1uo. all'operalore selezionato. oltre i1 03i10/2016, in virtù della []jrcolare del
\,lir.ristclo dell'Ambìente e della l-utela clel T,^rritorio e clel Nfare Dìrezione Generalc per i RifiLrli c
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l'lnouinamento. (al punto 2 pag 4) protocollo 
^no- 

5981 del l2i()l120l6 ed assunta al protocollo
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in considerazione del ricorso.lf:"fnJ"-."," in regi»te tl t.trgen:,t. ai sensi clell'art l9l del D Lgs'

n. 152/2006. e rino au.indivii;;;;.';;ii;,;, o,i socieritiubbti,,r /.lR()/. si ritene limitare rr11rr

stretto periotlo necesscrriot 'i 
iìitt ìl'""]po in pu'olo Lno ul o-r/t0lz0t6' e per complessir i

no 17 sen izi.
§i quantifica Ia spesa eltèttiva che ne deriva come segtte:

Serr.izi n" 17* cosro del servizìo I .301.00=

Ribasso ot-feno 5'63% di 22 168,00 pari a

RestanÒ importo netto della lominrra pari ad

Per Iva l0% di € 20 9I9'91 =

Sommano

€. 11. r 68.00

€. I .2.+8.06

€ 20.919.9-l

€ 1.09 r.99

€.21.011.91

ll superiore importo, cosi come specitìcato nella. manitèstazione d inter!-):e silriì

;;.;;à" i sen.izi eflènir.amenre prestari come al calendario seguente:

Luncdi: secco differenziato t plàstica' cafla e canone' \ elro e lattinc )' nel predetto ciorn'r'

ooureridiane. dovrà eftèttuarsrit t"ttìf t" J"l rifiuti residtri dal mercrto setrintrrnale' e lr s

àell'area dove questo si svolge'

irlirrtcdi: tiLtrijo c p.iLrir.lii'i,

Giovetll: secco indillerenziato
Sabato: umido e Pannolini'
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c)Rifiutiingombranti.rsoto.iraspo'roe.conferimentopressoicentridisnraltilnentoda<
nror vedersi a cura "dell'imp"# '*i considerano n' I sen'izi nel periodo Ie cui RAEF ecc ) In

#;'t ;;;;;;à.,i.", i'a"I"istrazione comttnale'

Sispecificacheilpredenoserriziopotràinterrontpersiprimrdeìl.rs;lJenz:.nelmomentoitrcrti
dir'Àta operativo ii servizio pubblico (ARO)'

Ordina

Dirrfl'itìrrrealladittaTr:rin:rsrldieffettuareilserr'iziocomencl]epremcsse)edinoi\t'quiU
agli atti richiamati.

Deman da
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;ffi;:::: atl'at7' letdel D Lgvo 
"''o'it,ojLl comunicazione daremissione derra presente

à\

p

- al Presidente del Consiglio dei Ministri.
- al Ministro dell,ambienre e della rurela del rerritorio.
- al Ministro della saiute,
- al Minisrro delle attir ità produrtive.
- al Presidente della Regione
- Curatore fallimentare della società ATO 2 pA
Ed altresì la pubblicazione nei termini di legge.

che.anormadell,art.3,commL^a,_!3ltat:ejl;;T;" 
Dg.n.24t,awersotapresenteordinanza,in applicazione deUa Legge 6 dicembre rr?: ; j?j;. 
.htunque r i abbia inreresse porrà ricorrere:per incompetenza, per eccesso di. potere 

" p;;";ì;;,"ne di regge, entro 60 giorni da,apubblicazione. ar Tribunare Amminisrrativo À"cirr"i.'p., Ia siciria o artemati'vamente alPresidente della Regione entro 120 gio-iauffà prì;i;;1;".

II Sindaco
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Oggetto: ardinanza Sindacale per I,affidamento del servizioterritorio del Comune di pàlazzo Adriano 
"r-".,.'iSf04t09/2016 at 03/10/2016. (Crc zF[Bi0sill -" -'" '-

VISTA I'ordinanza che precede

ln ordine alla regolarità tecnica si esprime parere lavorevole

Adriano, ì 13.fr /,:./(.

In ordine alìa regolarità contabile si esprime parere favorer.ole

al:'a1f2ord

W§TA I'ordinanza che precede

In relazione al disposto dell,art.

:1

l5l. comma 4, del D.L.vo del

APPONE

Il visto di regolarità contabile

5 della L. 142/1990 net

n. 309 del 2B/07t2016

ATTESTANTE

Lil?:::*i:Xyi,ll" *lp fesa 
per €. 23.011,s3 ai sensi deriart 55, c

|l_tlo 59.n1o dalla L.R. 48/9r c s.m.i. ;Esercizio finanziario aruro zò
tsilancio anno)o1A f ..,,(--11*?i imputazione cap. 109503Q3/01 impBilancio anno2016. (rrlé -i ')

Palazzo Adriano l, tlo//z"t C-

l8 Agosto 2000, n. 267

di raccolta e trasporto dei .,rifiuti nel
del D.lgs 152/2006 per it periodo

slo
'À/.o-

"<*y

//
nomico Finanziario

P inr=a Unbern t 3i: OlalOFiùiit,n,ro7L,tI
t| tt,t _ contu ne. po I azzoadt i a o. pat i t

c-nuy t ; ;'t, tqa6., p,f,1, n;i;iio,ù;;p(,'i_-
t,,t,,t, 

,ltr,'ncull 
;t t-ic ct,ttùut, ln,,t: ..,,t.tt t.tnò fa_tt

|'el. t 39 09l83tg9t t P. ',l 007714A.928l:il\ - 39 t)9t8149A8; (.t..8ia00t90$tì


