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OGGETTO: Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio del Comune
di Palazzo Adriano ex art. 191 del D.lgs 15212006 per il periodo 0710612016 al2310712016.

ctc z37tAt9c78

Il Sindaco
1) Si richiama la propria Ordinanza no 22 del 1710512016, con la quale si ordinava:
1a. L'individuazione dell'operatore economico, al quale con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi

dell'art. 191 del D.Lgs. n. 15212006, si affiderà I'espletamento del servizio in parola dalla data del

0 1 I 06 I 20 1 6 al 23 I 07 120 1 6.

1.b E si demandava
- AIì'Ufficio della Polizia Municipale ed agli altri agenti della Forza Pubblica di assicurare Ia

r,igilanza sull'eventuale abbandonò di.rifiuti nel tenitorio urbano;
- All' Ufficio Tecnico Comunale di quantificare la spesa presunta, in linea con il bilancio comunale.

ed eltèttuare apposita indagine di mercato tra gli operatori del settore, al fine di indir iduare i1

destinatario dell'affidamento del servizio, a mezzo di nuova ordinanza ex art. 191 del D.lgs n.

15212006.
- alÌ'Uffìcio Economico Finanziario di provvedere all'adozione degli atti occorrenti alla copertura
tìnanziaria della presente Ordinanza.
2) L'UTC provvedeva, con la divulgazione della Manifestazione d'lnteresse prot 5446 de1

1710512016 in foma pubblica. di individuare I'operatore econonrico per provvedere

all'espletamento del servizio.
Nel predetto atto, veniva indicato il termine di presentazione delle istanze per la data del
3110512016. atteso che il sen izio in parola affidato alla ditta Traina sri di Cammarata. r,emebbe a

scadere il 3 I -05 -2016.

3) L'UTC, in data 31/05/2016, ha provveduto a dare attuazione alla superiore Ordinanza. ha redatto

Ì'esito della Manifestazione d'lnteresse, dalla quale si evince che viene individuata 1a ditta Traina

s.r.1 di Cammarata. che ha olÈrto il ribasso sul prezzo posto a base della N4anifestazione d'lnteresse
pari al 5,6-j7o.
,l) Nell'eventualità di rinr.rovo dei termini di scadenza dell'ordinanza 01/Rit-. I'amministrazionc non

potrà. qualora di dovessero prolrare i termini di applicabilità. 191 del D.Lgs. n. 152/2006. alIÌdare
il servizio de quo. all'operatore selezionalo, oltre il 03/08/2016. in virtir della Circolare del
Ministero dell'Ambiente e delÌa Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per i Rifiuti e
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I'Inquinamento, (al punto 2 pag.4) protocollo n" 5982 de\22/0412016 ed assunta al protocollo
generale del nostro Comune n'5333 del 1310512016.
5) In considerazione del ricorso all'affidamento in regime d'urgenza, ai sensi dell,art. 191 del
D.Lgs. n. 152/2006, e fino all'individuazione della nuova società pubblica (ARO), si ritene limitare
allo stretto periodo necessario e si stima il tempo in parola fino al23l07 t2016, e per complessivi
n" 30 servizi.
Si quantifìca Ia spesa effenir.a che ne deriva come segue:
Senizi n" 30* costo del servizio 1.304,00: € 39.120,00
Si deduce per ribasso olferto 5,63% di 39.120,00: € 2.202.46
Importo netto dell'affidamento € 36.917,54
IY A l0% di 36.917 ,54 : € 3.691.7 5

Sommano € 40.609.29

II superiore importo, così come specificato nelÌa manilestazione d'interesse, sara Iiquidato
secondo i sen'izi ellettivamente prestati come al calendario sequente:
Lunedì: secco differenziato (plastica, cafta e cartone. r'etro e Ìattine), nel predetto giomo. nelle
ore pomeridiane, dovrà elfettuarsi la raccolta dei rifiuti resiJui dal mercato settimanale. e la
spàzzat]ttra dell'area dove questo si svolge. ,,<
I\lartedi: umido e pannolini. il}
Giovedì: secco indifferenziato -,/4
Sahato: unrìclo e pannolini. (1

Sor.ro inclusi nei superiore importo, e quindi compresi nel prezzo: I
a) Rifìuti ingornbranti. (RAEE ecc) solo trasporto e conferinrento piesso i ce:rr:i .i:
snraltinrento da pro\'\'edL-rs; a cura "dcll'ìnrpresa''- si consid:rano nc I s,-:-r:zio n:i i.,:ri,ri,o l.
cui clata si concorclera con l'A nt nt inistraz ione Contunalc.
c) Sl'rrotantento dei cestini porta rilìuti. con tiequenza necessaria. al tìne ili ::la:itrr::: i1

clecorcr. nel territorio urbano. in special rnodo la piazza ulrberto i' ed in r i,rl: \' \'r-:::t'
tl) Sp:rzzrrnrento clclle vic prirlcipali qLrali: Piazza LJnrberto I'. r'iale r i1,.1-io Ir-:l:.ì i i: f
Crispi. r'ia \/ F.ntanLrele. ed anch.- altre r ie al iìne che perrìranirano conclizio;ri 11*.-,.::,s-'.

Si specifica che il predetto servizio potrà interrompersi prima della scadenza. nel momen:.. !l cLri
dilenta operativo il sen.izio pubblico (ARO).
Tutto quanto rrremesso e considerato

Ordina
I)i affidare alla ditta Traina srl di effetturre il sen'izio come nelle premesse, ed in ossequiu
agli atti richiamati.

Demandl
- :\lì'Lillcio d.-l1a Polizia l\'{unicipale ed acli altri agenti deÌla Forza Pubblica di assicurare la
r igilanza sull'eventuale abbandono di riiìuti nel territorio urbano:
- Ail' LJtficio Tecnico Comunale ed all'L ttLcio Finanzìario. oqnlrno pL.r le proprie competenze.
I .il'rrazione dellc prescnrc ordirr-rnza.
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Oggetto: Ordinanza Sindacale per I'affidamento del servizio

territorio del Comune di Palazzo Adriano ex art. 191

01 I 06 12016 al 23 I 07 12016.

CIG Z37IAI9C78

VISTA l'ordinanza che Precede

di raccolta e trasporto dei rifiuti nel
del D.lgs 15212006 per il periodo

In relazione al disposto del1'art' 151, comma 4, del D.L.vo del 18 Agosto 2000, n.267

APPONE

ATTESTANTE

La copertura frnarziaria della spesa per € 40.609,29 ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 14211990 nel

testo recepito dalla L.R. 48/91 e s.m.i. ;

Esercizio finanziario aruro 2016 con imputazione alf intervento n. ic 9 5c3rl a.l{'{
imp. n. a5)

Palazzo Adriano Òl

.paIazzoadiand.pa. it

{r

ttu,tr. c o mune - pa I a: : oa d t i a n o. pa. i I
Tel. +39 0918319911
Far +39 0918319085

P - E-C - : protoc ol I o@trcec. comune.palai, oadr iano-pa. i I

P. ',A 00774164828
c.r-'.8500at9a828

Finanziario

--4"


