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COMIINE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTÌCA
D.A. 2 101 del 02/ I 2/2011
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OGGETTO: Afhdamento del sen'izio di raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio del Comune
rli Palazzo Adriano ex art. l9l del D.lgs 152/2006 per il periodo 0111012016 al24lll/2076.
(crG Z'801B8674E)

Il Sindaco
1) Si richiama Ia propria Ordinanza n' 6l deÌ 2010912016, con la quale si ordinava:
1a. L'indir'ìduazione dell'operatore economico, al quale con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi

dell'art. i9l del D.Lgs. n. 152/2006, si affiderà 1'espletamento del servizio in paroÌa dalla data dcl

0-1i 1 0/20 1 6 al 241 | | 12016.

I ) Iì si dei.nandava
- AII'Ultìcio della Polizia Municipale ed agli altri agenti della Forza Pubblica di assiculare la
vigilar.rza sull'eventuale abbandono di rilìuti nel territorio urbanol

. - All' Uilcio Tccnico Contunale di quantit'icare la spesa presunta. in Ìinea con il bilancio coit.tunaìe.

ed e1-fettuare apposita indagine di mercato tra gli operatori del settore. al lìne di individuarc il
destinatario dell'ai1ìdanrer.rto del servizio, a nlezzo dì nuova ordinanza ex art. 191 del D.les n.

152/2006.
- all'Lrtlicio Economico Finanziario dì provvedere all'adozione degli atti occorrenti alla copertLira

fi nanziaria dclla presente Ordinanza.
2) L'tlTC plovr ecìeva. con la divulgazione della Manifestazione d'lnteresse prot.n. 10081 del

l0'09,'2016 in lornra pubbìica. di individuare I'operatore econotrtico per provrcderc
.rlì'c..f lcrrnlerìru dcl serr izio.
Nel prederto atto. \'enila indicato i1 tennine di presentazione delle istanze pel la data deì

03/10/1016. atteso chc i1 servizio in parola aildato alia ditta Traina srl di Camr.narata. rerrebbe a

scrder-e iì 0l-l 0-201 6.

-l) L'LITC, in data 03i 10/2016" ha plovvcduto a dare attuazione alla stLperiore Orclinanzir. ha rcdattrr

l'c'sito dclla Manilèstazione d' lnteresse.
In considelazione che nel predetto Verbale del 03/10i2016. r'eniva riscoutrata Ia necessita di

pcrtèzionare gli atrì di partecipazione allLr N4a;rilèstazione d'lnteresse. riconenclo a1 soccorso

isrrltltorio cor.ne previsto ne 1ì'art. 83 comnra 9 del D.Lgvo N" 50't2016" si inr itava la Ditta 'l'raina

S.R.L.. a non sospenclcle ìÌ servizio. r'isto che le pledette irrcgolalitiL sarebbcro statc

tcillpcstivanlel'ìte regol al'izzate.
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i.'Esito della Manifestazione d'lnteresse è stato redatto con Ia compilazione di successivi Verbali in

data cinque Ottobre 2016 e in data sette Ottobre 2016'

òon it V.rUut. del sette Ottobre 2016, si è provvedr-rto ad individuare Ia Ditta aggiudicataria del

À.^'iri", nell'lmpresa Traina S.r.l.,con sede legale in Via Bonfiglio no 20 - 92022 Cammarata

iAèj, i;ri;; Diuu pu.t..ipurte) che ha offerto il ribasso sul prezzo posto a base. della

N,lanilestazione d'lnteresse, pari al 5'63"À'

Neliieventualità di rinnovo dei termini di scadenza dell'ordinanza 01/Rif. l'amministrazio ne non

potrà. qualora di dovessero protrarre i tern.rini di applicabilità. 191 del D.Lgs n i52i2006' ailìdare
'il ,.rri.io de quo, alÌ'operatore selezionato, olire il 24l11/2016, in virtir della Circolare del

Ir,tinir,..o dell'Ambiente é deua Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per i Rilìuti e

i:i"q.,i".ln.,r,", (al punto 2 pag. 4) protocollo 
-no_ 

5982 del 22lO1l2Ol6 ed assunta al protocoÌlo

generale del nostro Comune n'5333 del 1310512016'

in consiclerazione del ricorso all'affidamento in regine d'trrgenza' ai sensi dell'art 191 de1 D'Lgs'

,ì fSZZZOOO. e fino alf individuazione della ntrot'a societìt pubblica (ARO), si ritene limitare allo
-r,rr,,o 

pnrioao necessario e si stima il tempo in parola f\no a|2111112016, e per conrpÌessir i

no 30 sen'izi.
Si quar.itifica la spesa el1èttiva che ne deriva come segtìe:

S"rviri n'30* costo del sen'izio 1.304'00: € 39 120'00

Si cleduce per ribasso o1Èrto 5.6396 € 2'202'45

Importo netto dell'afhdamento € 36'917'55ffi
ll superiore importo, così come specificato nel1a. manilestazione d'interesse, sarà liqr'ridato

,..onào ì servizi eftèttivamente prestati come al calendario seguente:

Luncdì: secco differenzinto (plàstica. cafla e cartone. r'etro e lattine). nel predetto giorno' nelle o" 
'_ -.

r,,li'

I ,r'.!: -.
'i'.'ili
.iì::

rr."r.,.,-iài""". do'rà effettLrarsi"r" ro..Àf,o dei rifiuti resiclri dal n.ìercato settinÌanale. e Ia spazzatlKqg
,l.11 or.n dove questo si svolge. StmI
\lartct.ìì: Lrnrid\ì e p:ìn.tolini. :?("#,§U
Giovedì: secco indilTerenziato ,..)§7t!\t,
ti:rhrrto: rrrìiJo c prnnolini. "Où dtl{
Sono inclusi ncl siperioie inlportc'r. e qtrindi compr!-si ne1 prezzo:

,,1 i., u,,,",.,.,"nr,, rlci ".,stini 1roit" 
',.ìlìrri. co. lr.-c1i,ci,rr ncccssaria. al tìn.- tli rranrcrcrc il

,l.,io:.o. ncl tcfritofio Lrrt,:rno. in s1;ccial nlorlrl la I)ìrtzze Ilrllhcrttl i'a n.'l \rixlc \/iltorìo \retlcttr

h) Spuzzirrnento dellc Yie principali 11L[tlì: I'ì:rzzir-L tllbcrlo I'. \'ill.' \/ittolio 1zg1;r'to - \Iia

1,.r",, t t.ì.pi. \.irr \-. LnilnLrelc. cd anch.i lltr'.- r i.' lil 1ìil.' ch.' ll!-rlìlall-L'lll\) ct-'ndiziollì clccottlst-

c) lìifirrti ingonrbranti. (solo trasporto e confe.ime.to prr'sso icenlri di snlaltirnento da

pr.or r ccìersi 
-a 

ctrra .'de lL' inrpresa". si consicl!'rallo Ir' I serr izi nel perioclo 1e cLri RAEE ccc ) la

cl,rta sì cortcorclerlì con l'Anrtttinisttaziotlc Conrtttlale

Si spt'cilìca che il pr.'.ìetro sÈr\i7io polrà it.itct'rontp"rsì

,-lir cnta op.'ratir o rl scr-t izio pubblico 1.\RO)'

'futto qu;rnto Dremesso e considcr;rto

I)i lllìd:irc alla ditt:r Tririna srl
:rgli atti richiam:rti.

prinra dclla scadenza. Ilal tl.lLlttlerìto ill ctll

Ordina
tli clTettuare il serrizio conre nelle prcnlesse, ed in osseqtrio
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Demanda
- All'Uffrcio della Polizia Municipale ed agli altri agenti della Forza Pubblica di assicurare la
vigilanza sull'eventuale abbandono di rifiuti nel territorio urbano;
- All' Ufficio Tecnico Comunale ed all'Uffrcio Finanziario, ognuno per le proprie competenze,
I'attuazione della presente ordinanza.

Dispone
- In ossequio all'art. 191 del D Lgvo 19112006, di dare comunicazione dall'emissione della presente

ordinanza a:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri,
- al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
- al Ministro della salute.
- al Ministro delle attivitÈr produuive,
- al Presidente della Regione
- Curatore fallimentare della società ATO 2 PA

\,, Ed altresi la pubblicazione nei termini di legge.

* r\'Éo

K§
Avverte

Che, a norma dell'at. 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 dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per Ia Sicilia o altemativamente al
Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione

Il Sindaco f
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Oggetto: Ordinanza Sindacale per l,aflfidamento del servizio
territorio del Comune di palazzo Adriano ex art. 191
041 l0 /201 6 at 21 / tt /2016. (CIG 2801 88674E)

VISTA I'ordinanza che precede

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

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

Palazzo Adriano, lì

favorevole

Il Responsabile del Servizio
(Ceom. Ciusepp" qi:"'rr, 

il
V,; r ll,
L v'

Il Res

VISTA l'ordinanza che precede

-ì

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4. del D.L.vo del I g Agosto 2000, n. 267

APPONE

Il visto di re-eolarità contabile

!r-.
,'r11 ATTESTANTE
Fti
'/.*
{+ I-a copenura tìnartziaria della spesa per €. 40.609,30 ai sensi dell.ar1. 55. c. 5 deìla L. 142/199() nejtesto recepiro dalla L.R. .1g/91 e s.m.i. :

Esercizio finanziario anno 2016 con imputazione cap. I0950303/01 imp. n. 309 der 28/07r20r6.

Palazzo Adriano lr
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Settore Finanziario
G_iuseppe Parrino)


