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Determinazione del Responsabile del sett orc "- 3 ,15
Reg;stro Gen.le di Segreteria ".595
Oggetto: Servizio di raccolta e conferimento in centri dì recupero e srnaltimento dei rifiuti solidi

urbani per ll petiado dal1,al1,2/2a7a al29l07/2arc, agciudicazione defìn;tiva - lclc 29F2569628)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
kn6h Daenni tzioEde u Camùissiov St,uatulikttid co, ipotetittt Sinlaco r.06.lel2-t.10.20t8)

Aitesh I'insussistenz, di conflitto di inleresi.nche poi.nziaìe in relazione àl prese.te prolvedimento

Premesso:

che con Verbale di Deliberazlone della Commissione Straordinarla con i poteri della Giunta

Comunale n. 1OE del 18/10/2018, è stato dato mancjato al ResponsabiJe de Settore lll - Lavori

P!bblici ed Assetto deJ Territorio, di porre in essere e con uTBenza 8ll adernpimenti necessari,

tramite procedura ad evidenza pubblica, per garantire la contlnuità del Servizio di raccolta e

conferimentodei rifutisolldi urbani, per i periodo dal la/1212a18 al29/0712a19;

Che con Determinazione de Responsabile del Servizio n. 258 del 2611ol2AÉ fReg Gen. n. 468 del

31/rcl2A1,8), è stato determlnato di prowedere aìla scelta del contraente mediante procedura ad

evldenza pubblica (procedura aperta), ai sensi del 'artt. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, con

applicaz one de crllerio del prezzo pial basso, è stato approvato i Bando di Gara e la modulist ca,

ed è slata impegnata la somrna complessva di €.43.032,00 con imputazione all'intervento n

10950303 art. l impegno 359 del 10/10/2018 (P.D C. 01.03.02.15.04 m1ssione 9 programma3 -
esig bi ltà anno 2018) Eserc 2io Finanziar o anno 2018/2019;

Vìsto il Verbale di gara del a5/1212A78, can ll qLlale la Ditta Traina S.r.l., con sede in via Bonf glio n'

2O - 92022 Cammarata (AG), P.IVA 02406330841, si aggiudicava la gara, irivla prowisoria, il Serv zio

cti raccolta e conferimento in centri di recupero e smaLtimento de rifiutisolidi urbani, con il ribasso

de 6,63% e per l'importo complessivo d €.36.613,86, per ilperiodo da 10/121201E a 79/A1/2019,

deposltato agli atti d'L.tff clo;

che il suddetto Verba e è stato pubblicato nel Profilo del Comm ttente )n dabal/12/2018, e che'

ai sensl deL 'art. 120 del Codlce del Processo Amministrativo, dl cui a l'al egato 1 del D Lgs 2 utlio

2010 n. 104, corne mod f cato dall'art. 204 del D Lgs.50/2016 e ss.nrm. ì., per lo stesso non fuToro

prodotti reclami od oPPosizioni;

Visti icontro li, con esito favorevole del a ditta aggiudicatarla del servlzio, aisensi all'art.86

cle D.Lgs.50/2016, deiseguenti documenti che sono in corso divalid tà e precisamente:

scrl2ione C.C l.A.A. j

DURC]



'.'-..
Certificato Fallimentare;
Certificato Carichi Pendenti;

Certlficato del Casellario Giudiziale;
controlloVeridìcità dichiarazioni sostitutive (Agenzia delle Entrate)

Per quanto riguarda l'informazione antimafia, ai sensi dell'art.1OO del D Lgvo n" 159 2001, la Diii'
-lra na S.r.l., con sede in via BonfiSlio t1 20'92A22 Cammarata (AG), P IVA 02406330841' ris!li'
tsc.tta alla white List presso la PrefettLtra - ufficio ter.itoriale del Eoverno di AgriEento, cè

A9lA612A78 al OBlA6l20L9, come si evince daLla consultazlone Orline 1-l /12/21la 1a medesjn'.

risulta nell'elenco delle imprese, come previsto dall'art. 1, comma 52, Legge 190/2012;

Vis!o il D -8. n.50 del I8/04/20l6eslì.r.,

Tutto clò premesso e considerato;

DETERMINA
1) Di approvare ilVerbale digara, in premessa cltatoi

2) Di dìchiarare l,aggiudicazione definitiva relativa al servizìo di raccolta e conferimento in ce.ir] .
recupero e smaltirnento dei rifluti solidi urbani per il periodo dal rc172120L8 al29l07/2a19 - tCt3

29F256g628) in favore delLa Ditta TraÌna S.r'1., con sede in via Bonfigllo r' 2A -92022 Cammara:"

(AG), P.IVA 02406330841, per I impofto complesslvo di € 36.613,86, che ha formulato il ribasso cei

6,63% sul prezzo posto a base digara, come segue:

lmporto a base di gara soggetto a ribasso

Rlbasso digara del 6,63 % di€ 37.800,00

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Restano ilavori al netto
rvA 10% d €.36.613,86

Sommano

3) Di dare atto che la spesa, pari all'importodi aggiudicazione di€ 35 613,86 oltre VA 10%

€ 3.661,3E e qulndi pa I ad €.40.275,24,ìtova la copertu ra finanziaria di clri a lla Determinazione de

Responsabiledel Servizio n.258 del2611A/2018, con imputazione all'intervento n' 10950303 ari 1

mpegno n' 359 deL rclrc12a18 | P.D.C. 01.03.02.15.04. missione 9 prograrnma 3 - esigibiliià anno

2018) - Esercizio finanzlario afno 2018/2019;

4) Di svinco are la somma di€. 2.756,76 dall'impegno n. 359 del 10/10/2018 ( P D C 01'03 02'15 04

missione 9 programma 3 - eslgibi ità anno 2O18) - Esercizio finanziarlo anno 2018, ln quanlo

economìa di sPesa;

! irl ".

€.37.800,00
€. 2.506,14
€.35.293,86

5) Di disporre che I presente

sensi e nei modo di le88el

6) Di informare che avverso il

gg. 60 da a pubblicazione, o

gg. 120 dalla stessa data.

€.35.293,86
€. 1.320.00
€.36.613,86
€ 3.661,38
€ 40.275,24

è ammesso ricorso giurisdizionale davanti aITAR entro

ricorso straordlnario al Presldente della regione enlro
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atto venga pLtbb lcato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai

presente atto
in alternativa,

esPon sa bile
rch- Giova
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

it',"-..VlSTolattod aggiudicazione che precede del Responsabile delSettore I lavente per oggettoì
Servizio di racco tè e conferimento in centrl di recupero e smaltimento dei riflutl solldi urbani
perll periodo da1 1al72/2018 al 291a112019, aigiodicazion e definitiva (c|G29F2569628)

APPON E

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa per €. 40.275,24 (ÌVA compresa), resa al sensi dell'art. 55, della
L.742/90 ne tesio recepito con 1.R.48/91 e s.m.i.;

L'impegno contabile, assunto ai sen si dell'art - 183 del D.Lls.261/2000, è registrato con lmputazlone
con imputazione al capitolo n. 10950303 come segue:

- €. 18.647,20 all'impegno n. 359 del 1A/fi/2o1,8 (P.D.C. 01.03.02.15.04. mlssione 9 programma 3

esiglb lità 2018) Esercizio finanziario anno 2018;

- €.24.384,80 all'impegno n. 359 del 10/10/2018 (P.D.C. 01.03.02.15.04. missione 9 programma

eslgibilità 2019) Esercizio finanzlario anno 2019;

ll visto di regolarità contabile

Lo svincolo della somma di

m ssione 9 progremma 3

econom a d spesa.

{ P.D.C. 01.03.02.15.04.
anno 2018, in quanto

{ P.D.C. 01.03.02.15.04.
anno 2019, in quanto

Lo svincolo della somma di€. 1.194,59 dall'impegno n'359 del 10/10/2018
missione 9 programma 3 - esig bilità anno 2018) - Eserclzio finanz ar o

economia di spesa.

€. 1.562,16 dall'impegno n'359 del rclrc12078
- ecig:bil La "nro 20lo) - [>erci io Ii'la1/.ar o

Palazzo Adriano li

Servizio Finanziario
pePqrriqp)


