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COMUNE, DI PALAZZO ADRIANO
Citta' Metropolitana di Palermo

30 Settore - Tecltico - Urbanistico e Anrbiente

Dcternritraziolte clel Responsabile del Settore N. 143 clel29l05l20l9

Registro cli Segreteria N. 242 clel 30/05/2019

OGGIITTO: "Selr,izio cli mantenintento del verde pLrbblico e pulizia straordiuaria del Centro Urbano.

iluleciiate perifèrie e delle aree verdi pubbliche" - Determina a contrarre ai sensi clcll':rrt.32.
corììrìra 2, rlel D.lgs. 1810412016 n. 50 - Afficlantento ai settsi dell'art. 36, conrma 2, lett. :r tlel

l).1-gs 50/2016 e s.nr.i. cli cui al D.L.3212019 - Approvazione capitolato cli appalto - Assttttziotte

irrrlregrro di spesa - C.I.G.: 296289D653

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

giLrsta Detemrinazione della Comrnissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n.0(r clel 23/10i2018

che attesta l'insussistenza di contlitto , di interessi anche potenziali in relazione al pl'cscllte

plovveclinrento;
I'REN,IESSO:

z c5e I'Arllinistrazione Comunale, ha rappresentato Ia necessità di voler procedere al "Se|r'izio ller

il pLrrrtepiureuto e la pulizia del verde pubblico", pet rrczzo una cotnplessiva ptrlizia straot'ditlat'ia

clel centro ur.bano, con interventidi sfalcio e/o di cliserbo nteccanico delle aree incoite ecl inlèstate cla

ertre spoutanee clelle inmediate periferie e di alcLtue vie e spazi pubblici, preseuti nel Cottttttle tli

Palazzo Ac[iano e, specificatamente, nei seguenti siti: all'interao del parco delle Rimetrlbrarrze

(\/illa Courunale) tutto il tratto del Viale Vittorio Veneto, Scuola Matetna, Parco Giochi. Ilrtpiarlti

sportir.i. Cintitero Comunale, Pulizia straordiuaria e sisteurazione e ntantttenziotte tlt-ll'Isola

ccologica. r'ie del centro urbano e iumediate periièrie, ecc.:

.- chc il centro urbano e le irurediate periferie, cou l'approssimarsi della stagione pritttarc-r'ile ct1

estiva. uecessitano di intenenti straordinari al fine di poter assicurare la pulizia e I'igicrre pLrbblica

e-. tlLrinrli. si rer-rde necessario eflèttuare la urauutetrzioue straordinaria c-ielVerde PLrbblico:

yISTE le pote cla dell'ASP Palenrlo - Dipartirrento cii Preveuzione U.O.T. di Lercara Fricltli prot. n.

701 rlel 0210112019, acclarata ai protocollo generale di qtresto Ente in pari data al n..10(rl. c tr.

7()-l clel 11,/0.+,/2019, acciarata al protocollo -senerale di cluesto Ente al n. 3468 del ll 0-+ 2109.

rclative alle linee di intervento e misnre di profìlassi ambientale, necessarie a colltrastrt'e silt lrt
proliferazione di parassiti sia le malattie trasnlesse dalle zecche;

R:\\'\'IS.\TA la necessità di iuterverìire, con I'approssintarsi della stagione estiva. cou la rtrnssittta

rurgeuza atla pulizia delle aree a verde conturali. al tlne di elintinare qualsiasi pericolo tlet'ivarlte

tlall'ir-rcuria e ripristinante, anche, il decoro ltt'bano;

ACCEIìTATA I'assenza di pelsonale addetto al sen'izio di che trattasi e clte, a fì'onte clella tlturltità tli
aree interessate, si intende procedere all'af1ìdan-rento del sen'izio in argourento a clitte cstet'llc

rlotate di i«ionea attezzattra e corrpetenze profèssionali in tlerito;

Plizza Unrberto l. cv 46 - 90030 Palazzo Adriano (PA)

Pec.: Drotocollo(òpec.comune oalazzoadriano.oa..it
Ìrarl : ufficiotecnico@comtrne.palazzoadriano.pa.it
P tvA: OO77146A828 - C.F.: 85000190828

lvww.com u n e. oa la zzoa d ria no. p a.ìt

Centralino +39 091/8349085
Fax +39 091/8349085
conto corrente Postale n. 15721905



l,Rl,-SO .\l'TO ch.- risLrita necessario ed ulgente atti\-are la procedure per la realizzaziotle tlcl s.-t'r'tzto
".lc c1tto":

IìILEVATO che cor.r cleliberazione della Giunta Comunale n.55 del 08/04/2019. tli itttttrcdirttr.t

esecuziope. è stata asseqnata al Responsabile del Settore III - Tecnico - Lilblrristico c

Atlbiente Ia soru-pa di €uro 6.000,00, per il "Serl'izio di mantenimento del Yercle Pttbblico e

pLrlizia straordinaria del Centlo Urbano. immeciiate periferie e delle aree l'erdi ltLrbblichc"'-

clistinta per €URO 3.000.00 al capitolo 10960301 impegno n. 174 del 08/04i201() tP.D.(.
()1.03.02.99.09 irtrpltazione 2019) - eseLcizio f-rnanziario amo 2019 e pet'€rttt'o i.()(x).()() al

clpitolo 109-50303 impe,eno n. 175 del 0Sr'0-l/2019 (P.D.C.01.03.02.15.04 imptrtaziotrc l0l9l-
esercizio tinanziario amo 2019;

DA.l-O A'l TO c5e occorre avviare una proceclLua per I'athdameuto delia f-orttittrrr sccollrlo lc

tlisposizioni clel D.Lgs n. 5012016 (codice c'lei contratti);

l).\'lo.\TTO c5e la Ditta Traila S.r.l. con setle in Via Bonfiglio n.20 - Catntnaratrl (.'\(;) risttitrt

atlrclataria clel serr.izio cli raccolta e contèrimento dei RSU del teritorio del Corutrne cii Palrzztr

Adriano;
.\ccERTATO che il suddetto operatore econonrico risnlta essere in possesso delle necessal'ie caprcitr\

:: teclicSe ed economiche necessarie allo svol,gitrlento del seryizio iri argourento;

ìtf'.tt-UTATO che la Ditta Traina S.r.l. con sede in Via Bonfiglio n.20 - Caurnarata (AC) hl uir\

ì.,i.tf lbr.r,llato lrla offefta per il Servizio cli nrantenimento del r.erde pr-rbblico c()tl [trlizie
,,-ì.rì srr.norcliparia del centro ulbano, intmediate perilèrie e delle aree verdi ptrbblicllc. corl Lrrr

'':r'gi preyegtir,o cli spesa pari ad €Lrro 6.000.00 contpreso iva dor,'ttta per legge;

7;..94.g-Ui'rylO, inoltre, che la proposta economiczr t'orrnulata clalla clitta Traina S.r.l. con setl.' itt Virt

-7 BorliLrlio n.20 - Caprmar.ata (AG) risulta essere congrua in rapporto all'entita rlcl se.rrizio tlr
s.'olgJie;

YISTO il coclice cleicontratti erlanato con D.lgs 18 aprile 2016rt.50, pubblicato sr-rlla CURI tr.()1 dcrl

l9 aprile 2016 e s.m.i.;
VISTO l,art.32, cor.rrna 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone cheprinrl clell'avvio tlc-ile

proceclure cli affidan-rento clei contratti pubblici, le atmrinistrazioni aggiuclicatfici (lecrctlllo o

tlcterr-pinapo cli contrarre, ir-r confbn-nità ai propri ordinamenti, individtranclo gli clctlle'ttti

esscuziali clel contratto e i criteri di selezione degli operatori econourici e delle ol'ltrtc:

vISTO I'art. 192. conma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 261 il quale dispone che la stiPLrlaziottr- tici

corrtr-1tti cleye essere preceduta cla apposita cletenlinazione del responsabile tlel llroceriitllcrlto tii

ti-
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spesa indicaute:
a) it lrne clte ii contratto si intende persegLrile:

b) I'oggetto del contratto, la sua tbrma e le clausole ritenltte essenziali'

c) le iuoclalità di scelta clel colÌtraellte arllrÌlesse dalle disposizioni vigenti itr ttlrtet'ia tli

contratti nella pubblica aulrinistrazione nonché le ragior-ri che ne sono alla blse:
yISTO c6e I'art.37, conmra 1 clel D.Lgs. 18 aprile 20i6 n. -50, clie stabilisce che le staziotti rPPrtltrnti.

f'c11i restando gli obblighi di utilizzo di struutenti di acquisto e di ttegoziazione'. attcli.-

tcleurrtici. prer.isti dalle vigenti clisposizioui in tlateria di cotttenimer-rto della spcsn. possollt)

p;ocedere rlirettamente e autonoulalllente all'acqtrisizione di tbmitttre e senizi tli itttptlt'ttr

ilfèriore a 40.000 €uro e cli lavori cli importo intèriore a 1-50.000 elll'o. llonche{ attntru't'scr

l'ef'tettLtaziope cli orclir-ri a yalere slt strlullellti di acquisto messi a disposiziotte tlallc'cerltrali tii

corlurittenzrt:
yISTO I'art.3(r. coll1rlla 2, lettera a) del D. Lgs.,50'2016. il quale prevede l'aftìdamento di lltoli i-r

sc.r-l'izi per importo inlèriore a €uro 40.000.00 mediante atfidanrento diretto, attche sc'ttzrt trt'ct'irt

cottsttltaziorte di due o piit operatori ecotioruici;
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'\CCIrlì'tATO che il costo cot-nplessivo del servizio risulta essere inl'eriore alle soglic rli lilcvunza
cc.rrrunitaria e\ art. -r,i del D.L_ss.50/2016;

l).-\1'O A1'1'O che clttesto Uflicio plocederà all'alliclamento del servizio ai sensi dell'art. i(r. cor1r.r.y.r l
lett. a) D.Lgs. n. -i0 2C)161

r).-\1-o A1'TO:
z che per I'ailìdarltellto clel sen'izio cli cLri in oggetto si puo procedere ntediante atlclanrcnro tiircrro;Li

sc-nsi tlell'art. 36. corllllla 2, lett. a) del D.L-us -i0/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio cli aggirrrlicirzionc
tlc'l tttirtor prezzo ai sensi dell'art. 9-bis del uredesiuro articolo. determinato nretliiinrc- ribusso

srrll'inrporto posto a base cli atJìclrntento;

z che.\ possitrile procedere all'attjdanrento clel selvizio senza ricorrere al MePa, essendo l'irrrptrrro tlu.l

sr'r'\'izio cle quo infèriore ad €uro 5.000,00 oltre iva, giusto articolo I , conrnia 130 rlcllr Iersc
l+5/201 I "Le{-rse finanziaria 2019":

'DA'l-O A'|TO cltc questo Cotlune. con D.P.R. del 28/10'/2016. e stato sciolto ai sensi clell'alr. I-li rl.'l
.'.. D.L.ss. 267|2OOO e, pertanto, in virtir clell'art. 100 clel D.Lgs. 15912011 e so-guetro all'ohiriiso tii\-.' r-tcclLtisizione della docLu-ìlentazione antinrat'ia nel qLrinquennio sr.rccessivo allo scioslinrcnto ui

,, : scnsi dell'art 143 del decreto legislativo citato;.A 
J

_;\GCLR]'.\TO che il suddetto operatore ecotrourico individuato risulta essel'e inserito nell'elcnco rlclla
-'/ \\'lrite List clella Prefettura di Agrigento ai sensi dell'art. 1. comma 52 e 51 tl.-lll lr-,rse

I 90'2012 e D.P.C.M . 1810412013:
VEIìIFICATA:

. la resolarità dell'istruttoria;

. il rispetto della ten.rpistica prevista dalla legge;

' ['icloneità del presente atto a perseguire atto a perseguire gli interessi -tenelali rlc-ll'azionc
amnrini strativa dell'Ente;

. la cont'orurità a leggi .statLrto e leqolantenti.
YISTO il D.Lgs. n.26712000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 e le linee guida clell'ANAC;
YISTO il D.lgs 16512001(T.U.P.l.) e s.nr.i.;
VISTO ì'O.A.EE. LL. della Regione Siciliana;
VISTO lo statuto Courunale;
Illl'ENUTO cli clover procedere in nierito;

DETERNTINA
DI .\DOTTARII il presente provvedirtrento cluale detemrinazione a contralTe ai sensi tlcil'lrt. -il.
cor.r"uriì 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.nrnt.ii.;
DI r\PPRO\ARE il Capitolato c1i appalto relativo al "servizio di nrantenimento clel verrlc. pLrirbiiccr
e llLrlizia straortlittaria del Centro Urbauo, inruiediate perilèrie e clelle aree ve.rcli pubirlicir..".
tlepositato agli atti d'uffìcio;
DI i\PPROYARE il prever.rtivo di spesa redatto clall'UfUcio Tecnico di €uro 6.000.00 iru conrl.rrcsl
r-li ctri €trro 4.918.00 per irnporribile ecl €uro 1.082.00 per ira a\22",4,, relativamente al .'Scr.rizio tii
ttrlttttettitlrctlto clel verde pubblico e pulizia straordinaria del Centro Urbano, innrecliatc pr--r'ir'cr.ie. c
tlelle rree vercli pubbliche", depositato agli atti d'uflìcio:
DI .\FFIDARE ai sensi dell'ar-t. 36 conrnra 2. lett.a) clel D.Lgs. n. 5012016. il "Scrr i,rio tii
lllrllltcllilllellto clel verde pubblico e pLrlizia straorclinaria clel Centro Urbano, iltnrecliatc pu-rit'cric c
cle'llc rrce vercli ltLrbbliche" alla Ditte Traina S.r.l. con secle in Via Bonfìglio n.20 ('lrrrrlr.rr':rrr-r
(..\G ) P. t\A 020-16330941;
DI DAREI\TTO che quanto rigLrarda l'intbrnrazione antimatja, ai sensi dell'art. 100 rlel D.L--ro p.
f -i9 2001. ia Ditta Traina S.r.l., con sede iu via Bonf-rglio n. 20 - 92022 Carmlarara (,.\C). I).1\..1

l.
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0ll06ii0S-11. r'isulta isclitta alla \\Ihite List presso la Pretèttura - uflìcio territorialc tle I uot ct'tto rli

Aglige-nro. clal ll9 0(r 2018 al 03/06/2019. conre si evince dalla consultazione Online 29 (),i 11)19 la

prccle.sinra risulta uell'elenco delle inrprese. corìle previsto clall'art. 1. coulnta 52, Leggc l()() l0l2:
(,. DAIìll ATTO che ai sensi I'art.32, comma 2. del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 che:

. Il [inc clie si intencle perseguire con il col]triìtto e I'esecuziotte clel "Sen'izio c'li tttLttttcltilllL-:ll.o

tlel vcrcle pLrbblico e pLrlizia straordinaria clel Centro Urbano. itlurediate perifèric c- rlciic ercc

rc'r-cli pubbliclie" allo scopo cli rendere il centro urbano decoroso assicurattciotte Ilt pLtiizil c

I'igiene pubblica;
r [ '6trrrp[[o è quello indicato in epiglafè la lbrma del cotitratto verrà stipulato itr fbrrlu sct'ittLtt'a

privata, se ltrevisto. o ai sensidell'art.32. contma 14, del Codice dei contratti pubblici:
. La scelta clcl contraeute. per le nrotivazioni iu prenlessa. avviene tlediante atfidaltterlto tiit'cttt-r

rui sensi ctcll'art.36. cotlura 2. lett. a) D.Lgs' r1.50,/2016:

7. DI D.\RE I\TTO:
. c6e sarà r'ichiesta la tlacciabilita dei flussi fìnanzian,at sensi della legge 13612000.
. clrc la soptrtra di €Lrro 6.000.00 per il SeLvizio in oggetto. trova iurptttaziotte pcr €ttt'o -ì.(XX).(t0

1l cnpirolo 10960301 impegno n.114 del 0S,/04i2019 (P.D.C.01.03.02.99.09 inrptrtlzionc l(tl())
I ì-.. - c-ser.cizio tinanziario anno 2019 e per €'. i.000.00 al capitolo 10950303 irrtpeeno Ir. i7-i rlci

.{2' ()Si0Jt20l9 (P.D.C.01.03.02.15.04 imputazione 2019) - esercizio fìnanziario anno 701():

,:.+, . c5e il codice CIG della proceclura è il n. 296289D653 acquisito ai fini della traccirtriiita tlci
' '.,1 llrrssi fìnanziari ai sensi clell'art. 3 clella leeqe 13612010;

-. ';r' . c5e ip base all'art. 184 clel D. Lgs. 18.0S.2000 n.267 si provvederà alla liqtrichzionc l lìtrtrt'e-
"/- ilclll la Ditta Traina S.r.l. con sede in \/ia Bonl-rglio n.20 - Canrtuarata (r\C) I).1\',\

020:t6330S41, apresentazione clella lattura elettrouicaperlo svolgitnento del seli'izio tli cLri alla

presellte cletert-tlinazioue;
ri. DI 'l'RASNIETTERE I'atto adottato al Responsabile ciel Settore II Economico Finattziario. pel sli

adcutpri ntenti cli conrpeterr,a.
9. l)l DISPORRE che il presente atto verl-sa prLrbblicato all'Albo Pretorio on-line di qLresto ('titrrLtttc rri

*i àp.. 
-r-,li 

efietti cleil'art. 26 c.2 del D.Lgs. 3312013.

10. DI INFORNIARE che avverso il presente provveditlento è possibile ricorrere eutto (r0 uS. tlllla
pubtrlicaziorle presso il TAR oppure entro 120 Sg.dallo stesso terurine presso i[ Prcsitle-ntc clclla

Regione.
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RES NSABILE DEL
Giovanni SP

SETTORII I I I
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COMUI{E DI PALAZZO ADRIANO

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23112/2000, n. 30 e ss. mm. ii.

OGGETTO: "Sen'izio di mantenimento del verde pubblico e pulizia straordinaria del
Centro Urbano. immediate periferie e delle aree r.erdi pubbliche" - Determina a contrarre ai
sensi del1'art. 32. comma 2, del D.lgs. 1810412016 n. 50 - Attivazione procedura ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 5012016 e s.m.i. di cui al D.L. 3àl20lg -
Approvazione capitolato e schema di domanda e relativi allegati - Assunzione impegno
di spesa - C.I.G.: 296289D653

In ordine alla regolarità tecnica.si
,l

PalazzoAdriano lì. -7-:Ì l:':' I I
esprime PARERE FAVOREVOLE.

ll Res sabile del Set T
(Arch. niS NZA

1,.1 :,,

ru
Palazzo Adriano lì, ,,'t -l/ /

In ordine alla regolarità contabile si esprime PARERE FA REVOLE.
.) .,(d1

. per €uro 3.000,00 al capitolo 10960301 impegno n. 174 del
01.03.02.99.09 imputazione2019) - esercizio finanziario anno 2019. per €.3.000,00 al capitolo 10950303 impegno n. 175 del
0 1 .03 . 02. 1 5. 04 imputazione 20 I 9) - esercizio fi nanziario anno 20 19 ;

-- \.*'\

08/04t2019 (P.D.C.

08104t2019 (P.D.C.

Per I'importo della somma di €uro 6.000,00 si attesta. ai sensi dell'art. 55 della legge 142190,
e ss.nrnr.ii la copefttua finanziaria essendo in atto valido ed efl'ettivo l'equilibrio finanziario
tra entrate accertate ed uscite impegnate:
Inrputazione sul bilancio 2019:

Settore Finanziario

Palazzo Adriano lì,


