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COMUNE D! PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D-a. 2101 del 02/12/2014

r-^< --
SETTORE lll - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-moil: ufiiciotecnico@comune.polazzoodriano.po.it Tel. / Fox +39 0918349922

Determinazione delResponsabile delservizio N"253 del 2)
Registro disegreteria N"51 L del 2Z

oggetto: : servizio di raccolta e.onterimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi

urbani. Assegnazione del servizio periodo d al o2l7ol2o75 al37112/2015 - clc 6399884758

,1.o. >o 15

to. l5

AGGIUDICAZTONE PROWISORIA

Relativamente al servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti

solidi urbani. Assegnazione del servizio periodo dal ozl\0/2075 al3Ut2/2o15 '

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

Premesso:
. - che con Deliberazione della G.c. n' 120 del 01/09/2015 di immediata esecuzione è stata

assegnata al Responsabile del Settore lll' Lavori Pubblici ed assetto del Territorio, la

complessiva somma di €. 119.599,99, per potere procedere all'affidamento del servizio di

raccoltaeconferimentoincentridìrecuperoesmaltìmentorifiutisolidiurbanìdal
31 / oB I 2o7s al 311 72 /2075)

. - che con nota prot.n. 7832 del37/08/2075, il Responsabile del Settore lll' Lavori Pubblici

ed assetto delTerritorio, comunicava alla Ditta Traina S.r.l, con sede in Via BonfiBlio n'20

- Cammarata (AG), di non sospendere il Servizio di raccolta e conferimento in centri di

recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, in quanto la 3'proroga era scaduta in data

29/08/2075, e considerato anche che erano in corso le procedure per l'affidamento del

Servizio, per il periodo dal3ll08l2075 al3Ul2l20l5i

. - che con Determinazione del Responsabile del Settore n" 222 del 77/0912015 (Registro

generale di Segreteria o" 502 del 77 /09/2015) è stato determ inato di provvedere alla scelta

del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando dì

gara, dì impegnare la somma complessiva di €. 119.599,99, ed approvare Ia lettera di

invito;

. Che la lettera di invito per la gara sopra specificata è stata ìnviata a n 5 Ditte;

ll



. Che in data O1/7O12O75 veniva espletata la superiore Gara mediante Pro'eCura ne8o2ìata

."n." p'",iu pubbìica,ione del bando di gara (ex art.57, art,2 Lett. c de] D.L'gs 163/2005)

relativa al Seivizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e srraltìmento rifiuti

solidi urbani, periodo dal 31'/A812075 al 37/!2/2075;

visto il verbaìe di Gara del o1/lol2o15, in parola con il quale si aggiudica in via provvisoria' il

Servizio dl racqolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rìfiuti soildl urbani' periodo

o"ì ,liùroìt a zrlrzlrort, per l'importo complessivo di € 1os'716'40 al reiio del ribasso

Jt.iu a"i'o,otOoX, f" Ditta Traina 5.r.1 , con sede in via Bonfiglio n" 20 - camnar:ia (AG);

Che in virtù della comunìcazìone eftettuata alla Ditta Traina S'r'l' di cui a la nota proi'n' 7832 del

iìio"|2oìt,ia predetta ha svolto il servizio dal 31/08/2015 fino alla data dell'espletamento della

*r"-iiiirotrorrl, alle stesse condizioni del contratto del 19/05/2075 Rep' N 1i66 resistrato

,r"*" iir""r," delle Entrate, ufficio Terrìtoriale di Palermo "2"' in data 19'lC5'/2C15 Serie: lT

Ir."ro'aioO,"at"il predetto servizio si è quantificato in € 31 855'31 che d seg!iicsi dimostra:

Determinazione della spesa per ilperìodo 3 71812075-1170/20L5

- A) Conferimento in centri di smaltimento:

- U mido (quantìtà presllnta) per il periodo di n" 4'5 settimane

(dal 31/8 al 7/3.Ol2o1s).

Tonn 3,5*n'4,5 settimane, = Tonn 75'75 * 112'5O=

- Secco quantità presunta per il perìodo di n'4'5 settimane

(dal 31l8 al !1a/201s).
Tonn- 7,50*sett n" 4,5 = Tonn' 33,75* € 130'00= € 4.387.50

€ 6.759,31 € 6.1"59'37

lmmediate Periier e

€ 1.717,81

B) Servizio di

Per il perÌodo

Si sono avutì

raccolta e trasporto in tutto il centro abitato ed

31/8 al 7/rc/201s
n" 19 servizi + € 1.200,00=

Sommano

€ 22.800,00

Pe, somme a disposizione de ll'Am m inislrazione

PPr IVA 10% tj€2a959,37 € 2 895'94

Riepilogo:
- per raccolta, trasporto e cbnferimento

Per somme a disposizione dell'Amministrazione

lmporto comPlesslvo della s Pesa

€ 2a.959,31
€ 2.a95,94
€ 31.855,31

€ 2a.959,31

5i determina conseguentemente la somma utile all'espletamento clel servizio dal a2l70/2075 al

31/121201,5 pa ad€ 87.714,68 che di seguito si dimostraI

;;";;ii;""" del servizio dal 31'/a812o15 fino al 31'/1212a1'5 come riportato nell'atto della

Delìberazione della Giunta Comunale n' 72A del0710912075

*ullofau, *"roo^, " conferimento (5i considerano per il calcolo presunto l: !::l]l):- l
p,oao.."."rp",ioao1/18luglio)epersettimaneparian.18dal31/8/15al3lll2/15'
A) Conferimento in cenÌrì di smaltimento- .ì+.

- Umido (quantità presunta) per il periodo di n' 18 settimane

tonn:,S*n'18 settimane, =Tonn 63* 112,50= €7 0A7 '54
Secco quantità presunta per il periodo dl n" 18 settimane
-lonn. 7,50*sett n" 18 = Tonn 135,00* € 130,00= € 17 550'00

€ 24.63t,50 € 74.631 ,54



B) Servizio di racco ta e trasporto in tutto il centro abìtato ed immediate periferie

ii pàu"aono n" ZZ rerviTi * € 1 200,00= € 86 400'00

C) Rifiuti ingombranti si prevede n" 4 servizio per ìl perìodo

ii1 our .o"nt"l.,rn"nto: quantità presunta T 2,5+N" 4+ € 450'Oo= € 4 500'00

àri tlr.-"r"0"ra da impiegare nel servizio di raccolta e trasporto' questo incluso)

N.4*€1.200,00= € 4.800.00

Sommano € 120 '337,50

Si appìica la mìglioria de 9,62% ìn consìderazione delle combìnate motivazioni:

- importo del .eruirio per mesi quattro che comporta la notevole spesa in parola' nonché la

disponibìììtà nel bilancio comunale, per cui 5i ha:- "- 
miglioriadel 9,6481%dì 120'337,50= - € 11 610'23

Restano n;tti da porre a base di gara € 7oa 727 '27

Per somme a disposizione dell'Amministtazione
Per IVA 10% dt 1Oa.721,27

Riepilogo:
- per raccolta, trasporto e conferimento

- Per somme a disposizione dell'Amministrazione

lmporto complessivo della sPesa

Si deduce l'importo e specificato di
Restano

€ 10.872,72

€ 1,O8.727,27

€ 10.a72,72
€ 119.599,99

€.31.855.31
€. 87.774,64

Visto che è in corso la VeriJico del possesso dei requisiti prcscritti oi sensi dell'ott' 11c B del D Lqs'

n" 163/2006.

Tutto quanto sopra ptemesso e considerato

DETERMINA

Di alfidare in via prowisoria per l'importo di €' 87 714,68, alla Ditta Traina S r'l'' con sede in Via

aonfiglio n'20 - Cammarata (AG), il Servizio dì raccolta e conferimento in centri di recupero e

smaltimento rifiutì sotidi urbani. Assegnazione del servizio period a dal 02/lolzoLS al31/72/2015'

ll Responsabile del Settore lll
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II. RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

vlsTA la Determinazione che precede del Responsabile del settore lll' , avente per oggetto:

Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento riliuti solidi urbani'

Assegnazione del servizio periodo dal o2/1olzol5 al3Ll72l2ol5 - clc 6399884758

ìn relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D Lgs del 18 Agosto 2000' n 267' ed art 13

della LR 3/ !2/7997 n" 44

APPONE

llvisto di regolarità contabile

arresrarure

La copertura finanziaria della spesa per€.87.714,68, resaai sensidell'art 55,dellaL 142190 nel

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

fimpegno contabile, assunto ai sensi dell'art. 55 Legge 142/90, recepita con L R n 48/91' come

modificata dalla L.R. 30/2000, è registrato €. 87.714,68 con imputazione al 10950503 Cap l'
ìmpegno n. 428 del 27/08/2015 bilancio 2015 in corso diformazione

Palazzo Adriano,
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