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Determinazione del Responsabile del Settore n' 'L 5 del

38 .-, deln.

otgetto:Serviziodiraccoltaeconferimentoincentridirecuperoesmaltimentodeirifiutisolidi
urbani per it periodo agtzttoti:zoi) .,t tsJoz,tzofi,aggiudicazione definitiva - clc: zDE1cB249s

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

p,o;;n;bei;t j6 - roan Potoz2oAdtiono (PA)

P.E.C. : p rotacollo @ pe c comÙ n e polozzaod o n o'po' it

Prcmesso:

Checonverba|edideliberazionedellaCommissionestraordinariaconipoteridellaGiunta
Comunale n. 12 del 22/L72;';6' è'itto Uuto mandato al Responsabile del Settore 

"l --fl1lj'
Pubblici ed Assetto del Territorio' di porre in esseie è Òòn urgeÀ2a lli adempimenti necessart'

tramite procedur, .a .ria"nL;Àil, p.,. g.r.ntir. la coniinuità del servizio di raccolta e

conferimento dei rìfiuti solidi urbani;

CheconDeterminazìonedelRespÀnsabìledelServizion3Sldelzllt2/2}76(1'u''-??-:^n'U"0"'
27/L2/2016),è 't.to 

d"turrnin-u"tlìì-prouu"a"r. alla scelta del contraente m ediante.proced ura ad

evidenza pubblica (p,ot"a"t' tJàii' ul '"n'i 
dell'artt' 60 del D Lgs' n 50 del 7alo4/2o76' con

applicazìone del criterio del prezzo più basso' è stato apptovato il Bando di Gara e la modulistica'

ed è stata impegnata f' '""1 
t"tplessiva di €' 43 032'00 con imputazione all'intervento n'

10eso3o3 art. 1 prenotazio; ;;;;;; der zortz/2oL6 Èserciiiò finanziario anno 2017;

Visto il Verbale di gara del 16101/2017, depositato agli-atti d,uffìcio, per il Servizio di raccolta e

conferimentoincentriai,".up".",Smaltimentod'eìrifiutisolidiurbaniperilperiododal
21/Oll2011al73l03/7017,t*ifq"f"laDittaTrainaSr'l''(unicadittapartecipantelconsedein

via Bonfìglìo n.20 - g2(l[zt"'n"ut' (AG)' P'IVA 02406330841' si aggiudicava la gara' in vìa

prowisoria, con il ribasso del s,6lo/, e peri'importo complessivo di € ' 35'9L7 '54;

Vistoilverbalediconsegnadelservizioinviad,urgenzadel2o/ol/7o17,inquanto-sussistonole
ragioni di urgenza come aiscfiinato dall' art 

?.1 
comma 8 del D L vo n" 50 l2oL6' e l'interruzione

a.i r"lriri", ieterminerebbe un grave danno all'interesse pubblico;

Vistiicontrolli,conesitofavoreÙoledelladittaaggiudicatariadelservizio'aisensiall'art86
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Certificato Carichi pendenti;
Certificato del Casella rio Giudiziale.

Ylìl1l"l3i,.l],:j^ 
r:-^: 

l,:ll, 
,6 der D.Lgs.,18 aprire 2016 n. so in materia di approvazior

1,",,,,,"*lX,:"": l:::::,1: : di inforÀaiione'a"ri.ssi,li;..i*;'r;fiil.,i#:l;11t:
all'informativa in quanto la ditta aggiudicataria del ,"rri.io]"r, t,ìrì;;;;;;. ;;;":;;;J: et
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2Ot6 e s.m.i.;
Tutto ciò preriesso e considerato;

DETERMINA

ll Responsabile del Settore lI
(G eo m. Gi u sep pe Cuccio)

Piozzd Umberto l, 46 - qOUA paUzzo Adtiono 1ei)
P. E. C. : p rotocal I a @ pec. co mu n e. pa I o z z oo d rio n o. po. it

Per quanto riguarda |informazione antimafia, ai sensi del,art.100 der D Lgvo n. 159-2001, Ia DilTraina s.R.l., con sede in via Bonfigrio n. zo - g2o22 cammarata (AG), p.rvA 02406330841, è iscriialla white List presso ra prefettura - ufficio territoriare der governo i,orrir.",", 01, ;rtri;;;;08/06/2017, come si evince dafla consurtazione onrine ier 2a/or/2017. che in copia si aflega,ditta risurta nefl'erenco dele imprese, come previsto da,'art. 1, comma 52, Legge 790/2012;

1) Di approvare ir verbare di gara, in premessa citato, di dichiarare Iaggiudicazione definitivrelativa al servizio di raccorta e conferimento in centri di recupero e smartimento d"t .ii;;';;i;
l,:,.?l ::.:',j:Jl.:::::,::/::foù at r,3to3/2orl_ lrc: zD1rclj24ss,in favore dela Ditta rrainS.r.l.,(unicadittapartecipante)consedeinviaBonfiglio"_i{n1o,i;;;,;;a[;';il

:i,::r"r:::t1f:]TTI":"mptessivo di €.36.st2,s1, che ha formutato it ribasso det 5,63% srprezzo posto a base di garai come segue: us'| !',uJlo >r

lmporto del Servizici soggetto a ribasso ,g
?1ly:":i rinaiso oi garà offerto dalla Ditta Traina s.r.l. pari , t 39.120,00 

f;<-;
Restano ilavori al netto a base di contratto ffi# fr;i

2)-Di dare atto che ra spesa, pari aI'importo di aggiudicazione di € 36.g17,54, ortre rVA 10%€ 3.697,75 e quìndi pari ad €. 40.609,2g, trova iJ copertura finanziaria di cui aIa o"t"r"rìn.rion,
*li::::"llf"l:1i::1": :^i!l^l:, 27/tz/2016 lnes een n.672 det 27/12/2o16) corimputazione a,'intervento n. 10950303 art. 1 impesno'qaslzait o'"i iitrr'iàii"#;::finanziario anno 2017; vLt Lvt tLtzu\\

3) Di svincorare ra somma di €. 2.422,71, da*impegno n. 466/2017 der 20/72/201,6, Eserciziofinanziario 2077,in quanto economia di spesa.

Tel. +39 0918349911
Fo\ +39 0918349085

P. lvA 00774460828
c.F.8s000190828



APPONE

267 /2OOO, è registrato come sègue:'---9-:_- : _

o 2017 con imputazione all'intervento n. 10950303 art. 1

..-: .impegno n. 466/2OL7 del20/L2/2OL6.

..Pa'fazio Adriano li
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