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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA, METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORÈ IIi-TTCruICO _ URBANISTICO E AMBIENTE

D'eterminazione del Responsabile del Settore

Registro Gen.le di Segreteria

n. 256
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Oggetto: Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi

urbani per il periodo dal tT ltol2}tl al0817212018, aggiudicazione definitiva - (ClG 298250136F)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(giusta Determinazione della Commissione Staordinaria con i poteri del Sindaco n. 06 del 2j.10.2018)

.tt1..ta I'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al Presente provvedimento

Premesso:

Che con Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta

Comunale n. 97 del 2O/Og/201,8. è stato dato mandato al Responsabile del Settore Ill - Lavori

pubblici ed Assetto del Territorio, di porre in essere e con urgenza gli adempimenti necessari,

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

conferimento dei rifiuti solidi urbani, per il periodo dal t7 /1,0/2OtB al 08/1'2/2078;

Che con Determinazione del Responsabile del Servizio n.236 del 21,109/201'8 (Reg. Gen. n.414 del

26/09/2078), è stato determinato di prorXvedere alla scelta del contraente mediante procedura ad

evidenza pubblica (procedura aperta), ai sensi dell'artt. 60 del D.Lgs. n. 50 del tBl04/2O16, con

applicazione del criterio del prezzo più basso, è stato approvato il Bando di Gara e.la modulistica,

ed è stata impegnata la somma complessiva di €. 43.032,OO con imputazione all'intervento n.

10950303 art. 1 impegno 337 del 20lOgl2OIB (P.D.C. 01.03.02.15.04. missione 9 programma3 -
esigibilità anno 2018) - Esercizio Finanziario anno 201-B;

Visto il Verbale di gara del 15l1.o/2Ofg, .on il quale la Ditta Traina S.r.l., con sede in via Bonfiglio n.

20 - g2OZ2 Cammarata (AG), P.IVA 02406330841,, si aggiudicava la gara,.in via provvisoria, per il

Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rjfiuti solidi urbani, , con

il ribasso del 6,63% e per l'importo complessivo di €. 36.513,86, per il periodo dal 1711.012018 al

OBl1,2[201,8, depositato agli atti d'ufficio;

Che il suddetto Verbale è stato pubblicato nel Profilo del Committente in data 1'51101201,8. e che,

ai sensi dell'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, di cui all'allegato 1 del D.Lgs 2 luglio

2010 n. 104, comemodificato dall'art.204 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per lo stesso non furono

prodotti reclami od opposizioni;

Visti icontrolli, con esito favorevole.della ditta aggiudicataria del servizio, ai sensi all'art.86

del D.Lgs. 50/2016, dei seguenti documenti che sono in corso di validità e precisamente :

- lscrizioneC.C.l.A.A.;
- DURC;

- CertificatoFallintentare;



Certificato Carichi pendenti;
Certificato del Casellario Giudiziale;
controllo veridicità dichiarazioni sostitutive (Agenzia delle Entrate)

Visto il D.Lgs. n. 50 del L8/04/ZOI6 e s.m.i.;
tto ciò premesso e considerato;

, DETERMINA
1) Di approvare il Verbale digara, in premessa citato;

lmporto a base digara soggetto a ribasso €. 37.SOO,OO
Ribasso di gara del 6,63 % di €37.800,00 €. 2.506 14i ^rudsso or tara oet b,bj yodt€ 37.900,00 €. 2.506,1,4

i, . i-,,-^__^ €. 35.293,96 €. 35.293,g6i oneri di sicurezza non soggetti a ribasso . € 4 ra^ ^^Restano i lavori al netto 
t €' 1'320'00

w^Lot%oiì. àolàiE,eo , .u c *.-__ f '3.?i?33;i Sommano € 4O.Z7S"Z4

Perquanto riguardaJ'informazione antiinafia,'ai sensi dell'aril100 del D Lgvo n" 159-2001, la DittaTràina s'r'l', con sede' in'via'Bpnfiglio"n . io 
'gzoit;;;.rara 

(AG), p-rvA 02406330841, ,risulta ..iscrittaallaWhiteListpressolaPrefettura_ufficioterritorialea.rÉo,",nodiAgrigento,dal
09/06/201-8 al 08/06/zOLg,' come si evince dalla consu[tazione online 22/1.0/201.g la mederir."'risulta nell'elenco delle imprese, come previsto dall,art. L, comm.a 52, Legge 1.90/2o1,2;

I »3] ':llctiiara'e.l'aggìudicazione 
definitivagelativa al servizio di raccolta e conferimento in centri dit {#lT',pero e smaltimento dei rifiuti solidi ulbani per il periodo dat 17/70/2018 at 08/1,2/201.'lìa,[

i ;ràHI3t^'11:'^)-,, 
favore della Ditta rraina s.r.l., con sede in via Bonfigtio n. 20 -s2o22cammarata

l ib/wgl' P'lvA 02406330841, per l'importo complessivo di €. 3G.613,8e, Àe ha formulato il ribasso del
]{gfilU" sul prezzo posto a base digara, come segue:

3) Didareattochelaspesa,pariall'importodi aggiudicazionedi€36.613,gGoltre lvAL0%
€ 3'561'38 e quindi pari ad €.40.275,24, trova la copertura finanziaria di cui alla Determinazione delResponsabile delservizio n.236 del21,/09/2018, con imputazione all,intervento n. 10950303 art. 1impegno n" 337 DEL2o/og/2018 ( P'D.C. 01.03.02.15.04. missione g programma 3 - esigibilità anno2018) - Esercizio finanziario anno 201"g;

1,?1,:::.:llre 
ta somma di € 2 7s.6,76dail'impegno n. 337 DELzo/os/2alffi (p.D.c. 01.03.02.1s.04.

,i, i"li ;;;;;; ;. ;;"ràir,',. 1
rn quantoeconomia di spesa;

5) Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo comune, aisensi e nei modo di legge;

6) Di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale davanti aITAR entrogg'60 dalla pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario al presidente della regione entrogg. 120 dalla stessa data.

onsabile d
h. Giovanni

Settore lll
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),,... : ILRESPONSABILEDELSERVIZIOFINANZIARIO'. , .] .,

VISTO llatto di'aggiudicazione che precede del Responsabile del Settore lll.avente per oggetto:

Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e srnaltimento'dei'rifiuti solidi .ulbani per il

òàrioi. àÀi:rltrct2018 al oalzlzolr,, aggiudicazione definilival{clg Zeq2so136F) ' "'

:

:: .

r,ll visto di regolarità contabile
- :4.,
,1. ]': :

ATTESTANTE
.t-
)-',",fu .op"rtura finanziaria della spesa per €. 4A.275,24 (lVA compresa), resa ai sensi dell'art. 55; della(i.\t. 

tqz/gO nel testo recepito con L.R. 4B/9L e s.m.i.;
httiùr
G

)_'. t'impegno contabile, assunto ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267 /200A, è registrato con imputazione

,,,,_.co1r, imputazione:all'intervento n. 10950303 art. 1 impegno n" 337 ùEL 20/09/2078 ( P.D.C.

0-1,03.02.L5.04. missione 9 programma 3 - esigibilità anno 20X8) - Esercizio finanziario anno 2018;

sVincolo della somma di,€. 2.756,76 dall'impegno n" 337 DEL2O/0912018 ( P.D,C. 01.03.02.15.04:

e 9'programrna '3 - esigibili- esigibilità anno 2018) . Esercizio finanziario anno '20L8, in :quanto

alazzo Adriano li

APPONE
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bile del Servizio Finanziario


