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Registro di segreteria NO aer o§.oi",t5
Oggetto: Servizio di raceolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani per il

periodo dal t6/0312015 al L6/06/20L5 - Aggiudicazione definitiva.
ctG 61734056F6

AGGIUDICAZIONE DEFINITTVA DETLA GARA
Relativamente all'esecuzione dei lavori come in oggetto specificato e Verifica del possesso dei requisiti
prescritti ai sensi dell'ort. 77 c. I del D.Lgs. n' 16!/2,00!

It RESPONSABILE DEt SETTORE !II

Premesso:
o che con Deliberazione della G.C. N" 28 del 1O/O3/2OLS avente per oggetto:"servizio di roccolto e

conferimento in centri di rqcupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il periodo dal
16/03/2015 al L6/06/20L5", è stata assegnata la somma di € 8O.52O,OO per procedere
all'affidamento del servizio al Responsabile del Settore lll;

. con atto del Responsabile del Settore lll n" 50 del 71,103i2O75 (Reg. Gen. n. 109 del1.2103/2015) si
ha la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 c. L D.Lgs.267 /2000, nonché si è proweduto
ad assumere l'impegno di spesa e all'approvazione della lettera d'invito;

. che con lettera d'invito prot. n. 25L2 del 7210312015 sono state invitate n. 3 (tre) ditte alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 57 del D.Lgs. 163/2005;

Considerato che:
. con verbale di gara del t7lO3/2015 è stato aggiudicato con carattere prowisorio l'appalto del

Servizio in oggetto alla ditta Traina S.r.l. con sede legale in Cammarata (AG), nella Via Bonfiglio n.
20, per l'importo complessivo di € 59.349,68 al netto del ribasso d'asta del5,260/o;

Dato atto:
o che in data LglO3/2015, con processo verbale, ai sensi dell'art.11, comma L2, d.lgs. n. t53l2OO6 e

art.153, comma L, secondo periodo Regolamento D.P.R. n.2O7/2010, sono stati consegnati ilavori
in via d'urgenza alla ditta Traina S.r.l. con sede in Via Bonfiglio n. 20 - Cammarata (AG);

. che il RUP ha effettuato altresì un controllo sullo stato dell'lmpresa:
o lscrizioneC.C.l.A.A.;
o lscrizioneAlboGestoliAmbientali;
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o DURC;

o CertificatoFallimentare;
o Certificato Carichi Pendenti;
o CertificatodelCasellarioGiudiziale;

. che le verifiche sopra specificate hanno dato esito positivo;

Accertata l'assenza di condizioni ostative alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità
organizzata di cui al DPR 252 del 1998, oggi sostituito dal D.Lgs. 7591201,1., modificato dal D.Lgs. n'
218/20L2 art 83 comma 3, in considerazione che l'importo della fornitura del servizio è inferiore ad €
150.000,00, per cui non si procede alla richiesta della documentazione antimafia.

Visti:
- l'art.7L, comma 8, del d.lgs. n.16312006;
- il prowedimento sindacale n. 31 del 30/L2/2074 di nomina di Responsabile del Settore lll nella

persona del Dipendente Geom. Giuseppe Cuccia;

DETERMINA

1)Diapprovareilverbaledigara del17103/2015cheèpubblicatosulsitoistituzionalenelleformedilegge;
2) Di affidare definitivamente il "servizio di roccolto e conferimento in centri di recupero e smoltimento dei

rifiuti solidi urboni per il periodo dol 16/03/2075 ol 16/06/2015r' alla ditta Traina S.r.l. di Cammarata
(AG);

3) L'importo del servizio a base di contratto, risulta come segue:

o importo dei lavoria base digara e soggetti a ribasso
o Ribasso digara 5,26% di€ 73.200,00

Tornano i lavori a base di contratto

ll Responsabile delSettore lll
Geom. Giuseppe Cuccio

€73.200,OO

€ 3.850.32
€ 69.349,68
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tL ffi$(t§A4rf DEt SETTORF't[ ECONOMICO FINANZIARIO

VISTA la Determinazione drepreede del Responsabile del Settore lll', avente per oggetto:"servizio di

raccolta e conferimento in anntrf di recupero e smoltimento di rifiuti solidi urbani per il periodo dol

1 6/09/2 o 1 5 a I 1 6 /0 6/ 2075 - fugitùico zi on e d ef i n i ti v a"
,

ln relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. del 18 Agosto 2000, n. 267, ed art. 13 della LR

3lL2lL99'J. n" 44

APPONE

llvisto di regolarità contabile

ATTESTANTE

.

La copertura finanziaria della spesa;pel € 69.349,68 ti lt:::!? oi sensi dell'art.55 detta leOOe.l!2/lo,
'reicepita con L.R. n. 48/97, come mqdificato dolla L.R. 30/2000, la copertura finonziario, essendo in otto

volido ed eflettivo l'equilibrio finanzio.rio tra entrote occertate ed uscite impegnate.

t m putgzione I nte rve nto

L,impegno contabile, assunto ai seÉsi dell'art. 183 del D.Lgs. 267lzAOOi è registrato sull'intervento n.

10950503/1 , bilancio anno 2075, impegno n. 748 del 10/03/2015.

PalazzoAdriano, Of

ll Responsabilr e ll Economico - Finanziario
7. Porrjr)o
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