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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DIPATÉRMO

PAESE A VOCAZION E IURISIICA

D-A- 2101 del 02/12/2014

rÒ^5-{--.
SEIÌORE lll - LL.PP, - Assetto dél Territorio

e-noil : ulficiotecnico@99a!!9.p9bt299!i9!9eqjl lel. / Fox +39 0918349922

Determinazione del Responsabile del Sérvizio N'Za2 del z> lo èo

Registro di segreteria N"5?5 del 23. io 15

OGGETTO: Servizio di raccolta e conferimento in centr! di recupero e smaltimento rifiuti solidi
urbani per il pe.iodo dal3U08l20l5 al3U12/2015. Ripartizione somme.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IIT
Premesso:
- Che con Deliberazione della G.C. n: 720 del 07/09/2075 di immediata esecuzione è stata
assegnata al Responsabile del Settore lll" Lavori Pubblici ed assetto del lerritorlo, la complessiva
somma di €. 119.599,99, per potere procedere all'affidamento del Servizio di raccolta e

conferimento in centri di recupero e smaltimento riJìuti solidi urbani dal 31,/08/2075 al

3!12l20tsì

- Che con nota prot.n. 7832 del 3L/08/2075, il Responsabile del Settore lll' Lavori Pubblici ed

assetto del Territorio, comunicava alla Ditta Traina S.r.l., con sede in Via Bonfiglio n" 20 -
Cammarata (AG), dato che la 3' proroga era scaduta in dala 29/0a/2015, onde evitare una grave
emergenza igienico-sanitaria, di non sospendere il Servizio di raccolta e conferimento in centri di
recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, visto che erano in corso le procedure per
l'affidamento del Servizio, per il periodo dal 3!/08/2015 al31/72/2075;

Che a seguito della nota sopra citata, per mero errore non si è proweduto a Jormalizzare la
somma per la 4' proroga, del Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e
smaltimento rifiuti solidi urbani, per il periodo dal31,/Oa/2A75 al A7/rcl2075, giusto contratto del
19/05/2075 Rep. N. 1166 registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ufficio Territoriale di palermo

"2",in data 19/0512015 Serie: lTnumeroì4766, servizio affidato alla Ditta Traina S.r.l., con sede in
Via Bonfiglio, 20 - Cammarata (AG)j

- Che con Determinazione del Responsabile del Settore n'222 del 17 /0912015 (Registro generale
di Segreteria n" 502 del77 /09/201,5) è stato determinato di prowedere alla scelta del contraente
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di impegnare la
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somma complessiva dì €. 119.599,99, quindi anche per il periodo dal 3UO8l2Ol5 al 07/70/2075'

ed approvare la lettera diinvito;

- che ìn data o1l7r,l2o15 si è avuta t'aggiudicazione prowisoria con l'individuazione del nuovo

f"ì"ia"r" "," 
a"r" or/10/2015 siè proweduto alla consegna delservizio in via di urgenza;

che in dati OtlTO/2075 si è avuta l'a8giudicazione provvisoria con.l'individuazione del nuovo

iornitore e in aata oZ/10/2015 siè proweduto alla consegna delservizio in via d'urgenzai

che per il periodo da 131/o8l2ol5 al oT/7o/2o15 ' 
la Ditta Traina 5 r'l ' con sede in Via Bonfiglio n'

20 - cammarata (AG), hà garantito la continuità del Servizio di raccolta e conferimento in centri di

;;";. "';;;i r";;to r;iuti 50lidi urbani alle stesse condizioni del contratto in essere e quindi è

necessario liquidare il corrispettivo dovuto;

consideratocheperlemotiVazionìeperilperiododicuisopra,ènecessarialasommadi
;. ;;.;;;t;;; ,, servizìo di raccolta e conferìmento in centri dì recupero e smaltimento rifiuti

solidi urbani, per il periodo dal 31/08/2015 al 07/7012075)

Richiamata la Deliberazione della G C n'

Determìnazione n' 222/2015 di impegno
120 del 01/09/2015 di assegnazione somma e la propria

di spesa;

DETERMINA

Per le motivazioni esDoste in premessal

1 - Di dare atto che la somma € 31 885'31 della complessiva somma di € 119'599'99' già

;r;";;;;;;"re destinata per il servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e

;;-"i;;;;," rìfiuti solidi urbani, per il perìodo dat 31lo8l2oLs at ar/10/207s, con imputazione

all,interventon.log50503Cap.limpegnon'428de:27/o8l2075BiIancioanno2015j

2- Di trasmettere la presente al Responsabile delsettore ll' Economico - Finanzìario per i

provvedimenti di propria competenza'

ll Responsabile del settore Tecnico

(Geom. GiusepPe. Cuccia)
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IL RESPONSABII.E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto del Responsabile delServirio;

Accertato che Ia spesa rientra nei lirniti dell'impegno assunto;

visto l'art. 184 del DL 26712000;

AUTORIZZA

Palazzo Adriano, lì

ll Resp

- La prenotazione definitiva della somma di€.31.885,31, per il servizio di raccolta e conferimento

in centri di recupero e 5maltimento riliutì solidi urbani, per il periodo dal 37/08/2075 al

O1l7o/2075, in favore della Ditta lraina S.r.l., con sede in Via BonfiSlio, 20 - cammarata (AG), con

imputazione alt,intervento n. 10950503 Cap.l impegno n.428 del27 /08/2075 Bilancio anno 2015.
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