
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETI'ORE III - TECNICO _ URBANISTICO E AMBIENTE

Determinazione del Responsabile del Settore

Registro Gen.le di Segreteria
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Oggetto: "servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi

urbani per il periodo dal 251031201.9 al 1"410512019". Aggiudicazione e Affidamento Procedura di

Gara ex art. 60 D.Lgvo SO/2OLG - (ClG :ZBB27694AD)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(14irtstu Dt'tartnittn?,iottc lcllo Conmissiont Struonlirtoria con i poturi dtl Sindoco t. 06 lel 23.10.2018)

,\tt('stx l'irrsussistcnza di conllitto tli interessi anche llotenziale iu relazione al presente provvctlirncnt<r

PREMESSO:

. Che con Deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 01,1031201,9, è stato dato marrdato

al Responsabile del Settore lll- Lavori Pubblici ed Assetto delTerritorio, di porre in essere e

con urgenza gli.adernpimenti necessari, tramite procedura ad evidenza pubblica, p-rer

garantire la continuità del Servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani, per il

periodo dal 25103120L9 al Mlo5/2019;

- Che con Determinazione del Responsabile del Servizio n.66 del 06/03/201,9 (Reg. Gen. n.

103 dei 071031201.9), è stato determinato di provvedere alla scelta del corrtraente mediante
procedura ad evidenza pLrbblica (procedura aperta), ai sensi dell'artt.60 del D.Lgs. n. 50 clel

L8/04/2016, con applicazione del criterio del prezzo più basso, ò stato approvato il Bando di

Gara e la nrodulistica, ed è stata impegnata la somma complessiva di €.43.032,00 con

irnputazione all'intervento n. 10950303 art. l impegno 124 del 28/O2/2O1,9 (P.D.C.

01.03.02.15.04. missione 9 programma 3 - imputazione anno 20L9) - Esercizio Finanziario

a n rro 2019;

\tisto ilVerbale digara del25/03120L9, con il quale si aggiudicava la gara, in via provvisoria, la Ditta

Traiira S.r'.1., con sede in via Bonfiglio n. 20 -92022 Car,rmarata (AG), P.IVA 02406330841, il Servizio

cii racco!ia e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solicji urbani, con il ribasso

delC,109,i e per l'importo conrplessivo di€.39.082,22,per il periodo dal25l03/2019 al 1410512019,

ciepositato agli atti d'ufficio;
r Che il suddetto Verbale è stato pubblicato nel Profilo del Committente in data 2610312019,

e che, ai serrsi dell'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, di cui all'allegato l del

D.Lgs 2 lLrglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per

lo stesso non furono prodotti reclami od opposizioni;
/ Che con verbale di consegna del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art.32, comma B del

D.L.gvo n.5012016, è stato consegnato il "Servizio di raccolta e conferimento in centri di

recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il periodo dal 25/03 /201,9 a|1.410512079";



\ sti controlli, con esito favorevole della ditta aggiudicataria del servizio, aisensiall'art. 86
.:= l, Lgs. 50/2076, dei seguentidocumenti che sono in corso divalidità e precisarnente:

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

- Certificato del Casellario Giudiziale;
- Controllo Veridicità dichiarazioni sostitutive (Agenzia delle Entrate)

r=' :ìtianto riguarda il Certificato dei Carichi Pendenti, questo Comune, con nota prot.n. 3506 iel
'-'.. )1 2019, ha richiesto al Tribunale di Agrigento, il Certificato a nome delSig. Traina Calogero rrr

-. -.alrta di amministratore unico della Ditta;

-cr nota assunta al protocollo generale n.3777 del D/Oa/20L9,1a Procura della RepLrbblica di

-:=.rigento, trasmette il Certificato dei Carichi Pendenti, a nome del Sig. Traina Calogero,

=rlrnlnìstratore Unico della Ditta Traina S.r.l., con sede in Via Bonfiglio n.20 -92022 Cammarata

-G), dal quale si evince che risulta un procedimento penale in corso;

Cor-r rrota, assunta al protocollo generale n. 4208 del 0l/05/2019, questo Comune ha richiesto
irotizie aggiornate relative al procedimento penale n.2854/2017 R.G. (udienza de|0610512019) allo

StLrclio Legale dell'Avv. Maria Giambra con sede in Vla L. Bissolati n. 127 - 93100 Caltanissetta,

rncaricata della Ditta Traina S.r.l,, con sede in via Bonfiglio n. 20 - 92022 Cammarata (AG), e per la
stessa e pervenuta la nota, assunta al prot.n.4578 del 1,6/05/201,9, che in copiasiallega;

Per qLrarrto riguarda l'informazione antimafia, ai sensi dell'art.100 del D.Lgvo n" 159-2001, la Ditta

Traina S.r.l., con sede in via Bonfiglio n. 20 - 92022 Cammarata (AG), P.|VA02406330841, risr-rlta

l! a§qritta alla White List presso la Prefettura - ufficio territoriale del governo di Agrigento, dal
-ì>@/ooZ2O1B al OB/06/2019, come si evince dalla consultazione Online 1,410512019 la medesirla

rìi-pfta nell'elenco delle imprese, come previsto dall'art. L, comma 52, Legge 19012012;

vi;io il D.Lgs. n. 5O del tB/O4l201'6 e s.m.i.;

Tutto cio premesso e considerato;

. DETERMINA

1) Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di approvare il Verbale di gara, in premessa citato, pubblicato all'Albo Pretorioon-line di questo

.r\).,i r), Corlune, il qLtale costituisce parte integrante e sostanziale della presente, relativamente alla

"%:>lÈprocedura 
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgvo n. 50 del 1,8/04/201-6, per l'affidamento del il

, Ì!i.a"'!t=*\'§ervizio cli raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento deirifiutisolidi r,rrbani, per il
' ,Yl:ll.È-I-+ /Fr
;{;-Q'17jAn e r i o d o d at 25 / 03 / 2 0 1 e a I M I 05 I 20 Ie ;

t/O-t-Vi+§-

3) Di aggiudicare e affidare ai sensi dell'art.32 e dell'art. 36, comma 2, lett. a)del Dl.gvo n. 50 del

1810412016, il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solldi

urbani per il periodo dal 2510312019a|1.4/05/2019 - (ClG ZBB27694AD),allaDittaTraina 5.r.1., con

sede in via Bonfiglio n.20 -92027 Cammarata (AG), P.IVA 0240633084L,per I'importo conrplessi',,o

di €. 39.082,22, che lra formulato il ribasso del 0,10 %o sul prezzo posto a base digara, come segue:
lmportc a base di gara soggetto a ribasso €. 37.800,00
Ribasso di gara del 0,10 % di € 37.800,00 €. 37,80

€.37.762,20 €.37.762,20
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. 1.320,00
Restano i lavori al netto €.39.082,20
tvA1,o% di€.39.082,20 € 3.908,22

Sommano € 42.990,42

4) Di dare atto che la spesa, pariall'importo di aggiudicazione di €39.082,20 oltre IVA 10%

€3.908,22 e qr"rindi pari ad €.42.990,42,1rova la copertura finanziaria dicuialla Determinazione ciel



responsabiledelServizion.n.66del06/03/20L9,all'interventon. 10950303art. limpegno 1,24del
-t 021201,9 (P.D.C. 01.03.02.15.04. missione 9 programma 3 - imputazione anno 2019) - Esercizio
:rnanzlario anno 2019;

5) Di svincolare la somma di €. 4L,58 dall'impegno 124 del 28/02/2019 (p.D.C. 01.03.02.15.04.
rlissione 9 programma 3 - imputazione anno 2019) - Esercizio Finanziario anno 2019, in quanto
economia di spesa;

5) Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai

sensi e nei modo di legge;

7) Di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro
gg 60 dalla pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della regione eniro
gg. 120 dalla stessa data.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FTNANZIARIO

VISTO l'atto di aggiudicazione che precede del Responsabile delSettore lll avente peroggetto:
"Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiutisolidi urbaniper
il periodo dal25103/2019 al L4/05120t9". Aggiudicazione e Affidamento Procedura di Gara ex art.
60 D.Lgvo 50/201.6 - (ClG :ZBB27694AD)

APPONE

ll visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa per€. 42.990,42 (lVA compresa), resa ai sensi dell'art.55, della
.. , L. 1.42190 nel testo recepito con L.R. 48191- e s.m.i.;
-l.c
r'F ,., ..,i{rlL'inrpegno contabile, assunto aisensi dell'art. 183 del D.Lgs. 26712000, è registratocon imputazione

L- "i"7 
con inrpr.rtazione al capitolo n. L0950303 come segue:

i))
€.42.990,42,1rova la copertura finanziaria dicui alla Determinazione del Responsabile del Servizio
n. n. 02 del 07/01,/2019, all'intervento n. 10950303 art. 1- impegno 124 del 28/O2lZO1.9 (p.D.C.

01.03.02.15.04. missione 9 programma 3 - imputazione anno 2019) - Esercizio Finanziario anno
2079;

Lo svincolo della somma di €. 41,58 dall'impegno L24 del 28/0212019 (P.D.C. 01.03.02.15.04.
missione 9 programma 3 - imputazione anno 2019) - Esercizio Finanziario anno 2019, in quanto
economia dispesa.
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STUDIO LEGALE
AVV. MARIA GIAMBRA

PATROCINIO IN CASSAZIONE
VIA L.BISSOLATI N.I27

93I OO - CALTANISSETTA
tel. 0934598358 - 940802/ /fax 0934084069

Caltanissetta, li I 6.5.20I9

SPETT.LE COMUNE DI
PALAZZO ADRIANO
Pec : protocol lo@pec.cotnutre.palazzoadriano.l:a. i t

OGGBTTO: RISCONTRO PROT.4208 dclT maggio 20I9-
Proc. penalc n.2854/2017 RGNR

Su incarico della TRAINA SRL. con sedc irt Can'mrarata nella Via Bonfiglio n.20,

riscontro la Vostra richiesta irr oggetto (che. nottostante mi indichi come clestinataria. io

non ho ricevuto) pel conrunicare che all'udienza del 6.5.2019 il GUP del Tribtrnale di

Agrigento, definendo Ia fase dell'udienza llreliminare, ha rinviato il procedintento penale

n.285412017 R.G. notizie di reato avanti il Tribunale Collegiale di Agrigento, Sezione I,

per la trattazione del processo in sede dibattimentale.

Ribadisco che il sig. Traina Calogero, quale arnnrinistratore della società rnia assistita.

nel cletto procedimento risulta inrputato solo del reato di cui all'art.256, conrttta l,lett. b),

D. Lgs 15212006, fattispecie contrarryerrzionale, attinente alla formale qualifìcazione del

rnateriale da sntaltire, privo di particolare disvalorc sociale e di particolare gravità, conte si

ricava dalle pene edittali previste dalla nornra cotrtestata.

La trattazione del processo avanti il Tribunale collegiale (e non motrocratico) scaturisce

rì:r, dalla natura del reato contestato ad altro inrputato, nel quale il Traina non è coinvolto.
ti'.{,àn.onche 

a titolo di concorso.

'r|à)E La vicerrda continua acl essere, pertanto,_ir11[1s_a clel vaglio da partc dell'Autorità

,1,i-6ot con'rpeterlte ed il legale rappresentante della Traina srl uon lra altri carichi pendenti. per

quanto a sua conoscenza.

Ossequi.

,,lvv. l1lef iq Giambra

1'{c.ro q-t.
,_./


