
COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVTNCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2 I A I del 02/ t 2/20 I 4
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oRDTNANZA STNDACALE N" l+ J- - del j Q' o+ :-U ),1
Prot. r.11CF del

20 uJ& 2016

OGCETTO: Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio del Comune
cli Pakuzo Adriano ex art. l9l del D.lgs 15212006 per il periodo 24/0712016 al 03/08/2016.
(CIG ZESIAAFO8E)

Il Sindaco
1) Si richiama la propria Ordinanza n" 38 del 01/0712016, con la quale si ordinava:
1a. L' individuazione dell'operatore economico, al quale con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi

dell'alt. l9l del D.Lgs. n. 152/2006, si alfiderà l'espletamento del servizio in parola dalla data del
21101 '2016 al 03/08/2016.
l.b E si demandava
- All'U1ìcio della Polizìa Municipale ed agli altri agentì della Forza Pubblica di assicurare Ia
vigilanza sull'eventLrale abbandono di rifìuti nel territorio urbano;
- Ail' Ullcio -l 

ecnico Comunale diquantificare Ia spesa prestmta. in linea con il bilancio comunale.
ed ef'Èttuale apposita indagine di r.nercato trrì gli operatori del settore. al fine di individuare i1

destjr.ratario dell'atldan.rento del servizio. a nrezzo di nuova ordinanza ex art. 191 del D.lgs n.

152/2006.
- all'Ut1ìcio Economico Finanziario di provvedere aìl'adozione degli atti occonenti alla copertr.rra

finanziaria della presente Ordinanza.
2) L'tlTC pror.vedeva. cor.r la divr,rlgazione deÌÌa Manifèstazione d'lnteresse prot.n. 7230 dei
01107i2016 in lorma pubblica. di individuare l'operatore economico pcr provvcdere
aÌl'esplctame nto del scrv izio.
Nel predetto zitto. \eniva indicato il termine di presentazione delle istanze per la data tlcl
i8,'07,/10l(r. atreso clle il servizio in parola allrdato alla clitta l'raina srì di Cammarata. renebbe a

scadere ìlll-07-2016.
3) L'UTC, in data 18,/07/2016. 1.ra provveduto a dare attr-razione alla superiore Oldinanza. ira reclattcl

l'esito cieÌla \,1anilèstazione d"lnteresse. dalla quale si evince che viene individuata (unica
part!.cipante) la Ditta l-raina s.r.l. con scde legale in Via Bonlìglio n'20 - 92022 Cammarata (AG).
chc ha ollcrto il ribasso sul prezzo posto a base della \4anifèstazione d'lnteresse pari al 5,537".
{) .r-ell'cr entualrtiì di rinnoro clei termini c1i scadetrza dell'ordinanza 01/Rjf. l'amnrin istrazione non
potliì. qualola di riovt'ssero protrarre iternrini di applicabilità. 191 del D.Lgs. n. 152/2006. a1'lìclare

il servizio de quo. all'operatore selezionato. oltre il 03/08/2016, in virtÌr della Circolare del
lvlinistero dell'Ambiente e della l'utela del Teffitorio e del Mare Direzione Generale per i Rifiuti e

I'lnq uinanrento. (al punto 2 pag. 4) protocollo n" 5982 del 2210412016 ed assunta al plotocollo
gelrelale del nostro Comune n" 5333 del 1310512016.
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5) In considerazione del ricorso all'affidamento in regime d'urgen:a. ai s::s: :e]l'art. 191 del
D.Lgs. n. 15212006, e fino all'individuazione della nuoya s ocietà pubblica r.l P.O . :,. irene limitare
allo stretto periodo necessario e si stima il tempo in parola fino al 03,/08/2016. r :.:: ::::.llessivi
no 6 sen'izi.
Si quantifica la spesa effettiva che ne deriva come segue:

Servizi no 6x costo del servizio I .304,00: € 7.824,00
Si deduce per ribasso offerto 5,53% di7.824,00: € 432.66
Importo netto dell'affidamento € 7.391,34
IVA 10% di, 39l'34 = 

,ommano Lffii;
Il superiore importo, cosi come specificato nella manifestazione d'interesse, sarà liqr.ridato
secondo i sen'izi effettivamente prestati come al calendario seguente:
Lunedì: secco differenziato (plastica, carta e cartone, vetro e lattine), nel predetto giomo, neÌle ore
pomeridiane, dovrà effettuarsi la raccolta dei rifiuti residui dal nlercato settimanale, e la spazzatura
dell'area dove questo si svolge.
N'Iartedì: umido e pannolini,
Gioyedì: secco indifferenziato
Sabato: urnido e pannolini. . .. .:. -.

Sono inclusi nel superiore importo, e quindi compresi nel prezzo: . .,, '1

a) Svuotanrento dei cestini porta rifiuti, con frc-quenza necr-ssaria. al finc cli ntantr-ncr,-- ill
cl:colo. nel territorio urbano. in special nrodo la Piazza I.Irnberto I'e neì \/iale Vittolio Veneto ".

b) S1r:rzznnrento delle vie principali quali: Piazza Un.rberto l'. \'iale Vittorio Veneto - Via -i, ':. -
F,sco Crispi. Via V. Ernanuele, ecl anche altre vie al fine che pÈnnan,sano conclizioni decorose. t.-

Si specifica che iÌ predetto sen,izio potrà interrompersi prima della scadenza, nel momento in cui
diventa operativo il sen'izio pubblico (ARO).
Tutto quanto Dremesso e considerato

0rdina
Di affidare alla dittn Trainir srÌ di effettuare il sen izio come nelìe premesse, etl in ossequio
agli atti richiamati.

Demanda
- All LJtlcio della Polizia N'lunicipale ed agli altri agenti delia Forza Pubblica di assicurare la
r igilanza sull'eventuale abbandono di rifiuti nel territorio urbanrr:
- r\ll Ultìcio lecnico Comunale ed all'Uftìcio Finanziario. ognlrno per le proprie conìpetenze.
I'attuazìone della presente ordinanza.

Dispone
- In ossequio all'art. 191 del D Lgro 191 2006, di dare comunicazione drll'enrission.- della presc-nte

o rd inen za l:
- al Presidente del ConsigUo dei N{inistri.
- al ìUinistro deli'anrbiente e della tutela deì territorio.
- al N{inistro della salute.
- al Minìstro delle attività prodtrttive.
- al Presidente della Regione
- Curatore lallin.rentare della società ATO 2 PA
Ed altre'sì la pubblicazione nei ternrini di legge.
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AlryeÉe
che, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n.241, awerso la presente ordinanza,
in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giomi datla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia o altemativamente al
Presidente della Regione entro 120 giomi dalla pubblicazione

Il Sindaco
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e parere favorevole

Comune di Palazzo Adriano PA

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. l2 della LR 23112/00, N'30 facente parte integrante della
deliberazione/determinazione/OrdinanzaNo del avente per oggetto:
Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio del Comune di
Palazzo Adriano ex art. 191 del D.lgs 152/2006 per il periodo 24/0712016 al0310812016.
(CIG ZE8lAAFO8E)

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere larorevole

Palazzo Adrlano. lì ,i 8' D

VISTA l'ordinanza che prccede

In relazione al clisposto dell'art. 151. comma 4. del D.L.r,o del l8 Agosto 2000. n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

I-a copertura 1ìr.ranziaria della spesa peL €.8.130,47 ai sensi dell'alt. 55. c. 5 della L. 1.12l1990 nel
testo recepiro dallr L.R. 18 ql e s.nt.i. ;

Estrcizio finanziario anno 2016 con imputazione Cap. 10950303/01 imp. n. 291 del19N712016

Palazztr Adriano lì

on6mico FinanziarioIl Responsabile del
Giusepp.e 

|rrino)
A(t-»u-l'-t'o-
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Plcc:o l. ntt'trro I -4 9t)ia1-1, l)ùltt::o.1lt.it1no tt) l)
x x r:.. orrxl1J /)rili::ottLirittttrt 1:tt. it
l'el. -39 ri l\3=i9l l
Ita.\ -39 tit l\l:ri\j

e no i l : s i t tdoco'il't o n w ne - pu l ct:: ouclr i u n o pu - i t
I' E.(' prorocollo'i pcc cnnutna.pula::ottit'iano-ptt lt
P. 1t.104i7lt60313
( t: 85000 t9432E


