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CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III _ TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTE
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DeterrninazionedelResponsabiledelservizio No € I del ? 4 1,t';1' Éi'l li:

Registro di segreteria No 
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Oggetto: Sen'izio di raccolta e conlerimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi

urbani per il periodo dal 14-05-2018 al 0-j- 07-2018.

a) Determinazione a contrarre,
b) Scelta metodo di gara

c) Assunzione impegno di sPesa.

d) Bando di gara

e) C.l.G. Z3W33D4BB

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IIIO
(gittsta Determinazione della Commiss.ione Straordinaria con i poteri del Sindaco n l8 del 3 I 08.201 71

: Attesta I'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazipne al presente provvedimento 
*

Premes§o:
Che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale no 42

del1710412018 relativamente all'oggetto, è stata assegnata la somma di €. 43.367,50 ed è stato dato

mandato al Responsabile del Settore III' di porre in essere e con urgenza gli adempimenti necessari

(tramite procedirra di evidenza pubblica) per garantire la continuità del servizio fino alla data del

03.07-201 8: 
.

Vista I'Orclinanza del Presidente ndella Regione Sicilia n. 2/Rif. del 0210212017. "Ricorso

temporaneo ad una speciale e temporangh forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione

Sicijiana per pervenire al definitivo awio operativo delle Società per la Regolamentazione dei

Rifiuti e aila piena attuazione della Legge regionale 8 aprile 2010 n.9 ed evitare vuoti gestionali:

Viste le successive Ordinanze del Presidente del Regione nn. 8iRif del 04/0812017, 9/Rif del

1510912017. 15/Rif del 01/1212017 ed in ultimo la n.o2lRif de|2810212018 che hanno reiterato il

periodo preyisto delia precedente Ordin anza n.2/rif del 0210212017 sino al 3 1/05/20 I 8;

Considerato che, al succedersi dell'Ordinanza sopra citata e delle reiterate proroghe ten-ìporanee e

clega pr-oyr.isoria forma di gestione. nelle more dell'al'vio della gestione oldinaria di con.ipetenza

ciella S.R.R." qr-resto C6mune. al fine cli evitare l'insorgere rli enrergenze igienico - sanitarie e di

ordile pgtrblico e sociale. è stato costretto a garantire la gestione dei rifiuti ricorrendo di volta in
yolfii. per brel'i periocii. all'alfidamento a idoneo operatore r-cononlico. nrediante la Iigorosa

appliclziole ciei citati obblighi del Codice degli Appalti. per sopperire ai ritardi della S R.R.:

Richiamata la nota della Comruissione Straordinalia pi'otocollo n. 10025 clel 0-5110/2017. inviata al

Comnrissario Straorclinario della S.lì.R. "Palermo Pror,incia Ovest s.c.p.a' e per conosceilza asli

altri organi in ir-rclirizzo. cotl la quale si chiedevano aggioruate notizie in orcline alle attività

ir-rtrapreie per clare esecuzione, nei modi e nei terr'tpi stabiliti dall'Ordinanza del Presidente della

Regione n.9/ri1. del 1510912017 ed in parlicolare, si chiedevano di cor.roscere le iniziative poste irr

essere per ottenlperare a quanto previsto dall'art. 1. comma 4. della citata ordinanza in nlerito

all'assunzior"re clel personale provetliente dalla fallita società d'allbito:
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Atteso che con nota prot.n. 1458 del l3l)2l2}18, il Commissario Straordinafrd della S.R.R.
"Palermo Provincia Ovest s.c.p.a", ha comunicato di avere avviato l'iter amministrativo finalizzato
all'espletamento della gara per l'irtdividuazione del gestore del Servizio di spazzamento e raccolta
deiRitluti solidi Urbani per i Comuni che non hanno ARO operativi;

''.
- Cpnsiderato, che, alla data odierna non vi e alcuna certezzain ordine alla data di inizio del servizio

in argomento da parte della S.R.R.;

Ritenuto di dovere assicurare, nelle more degli adempimenti di competenza della S.R.R. "Palermo
Provincia Ovest s.c.p.a.", il servizio in parola, in quanto la sua interruzione, può compoftare
riflessi negativi e potenziali rischi sulla salute pubblica, attivando un'ulteriore procedura aperta

relativamente per un breve periodo dal 14-05-2018 al 03-07-2018, e garantendo comunque i
principi di trasparenza dell'azione amministrativa e di concorrcnza;

Yisto il preventivo di spesa per il Sen'izio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
iilferenziatieindifferenziati,perilperiododal 14-05-2018al 03-07-2018,chedi seguitosiriporta:

i>^ Sen'izi da porre a base di gara a no 30 * € 1.304,00 : € 39.120,00

IXTtÌer IVA l0% di 39.120,00 = € 3.912.00

:i-?t:Éìrp"rto complessivo della spesa . ? ,. € 43.032,00 * : i:

i;i.i§l
3r*ùy''isto il Bando garu e i relativi allegati, in cui sono dettagliate le prestazioni oggetto dell'appalto;
r \-r/

Dato atto che I'operatore economico sarà individuato tramite procedura di evidenza pubblica
o\'\'ero procedura aperta, come disciplinato dal D.Lgvo n' 5012016 art 60;

- \-isto l'art. 192. comma l, del D.L.gvo n. 267 del I 8/08/2000 che testualmente recita:
"La stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del

procedintento di spesa, (Determinats Cgntrsrre,) indicante il fine che con il contratto si intende
perseguire, l'oggetto del contratto, la sùhforma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente ommesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche

j:. Lunìttittistrct:ioni e le ragioni che ne sono alla bose ".

5:ì'a'isto il bando di gara. predisposto dall'UTC. depositato agli atti d'ufficio:
.1, ''. .t'isto il D.Lgr o n" 50/2016:

:-. \-

DETERMINA
l)Di adottare ii presente provvedimento qLrale Determinaacontrarre. ai se.nsi dell'art. 192 del
D.Lsr.o n.267 12000 e s.m.i.:

2) Di indire ia procedura apefta. ex

basso. per l'altìdamento del servizio

,,.. Ì

ar1.60 del D.Lgvo rf -50,/2016, cor.r il criterio del prezzo piir
in oggetto;

3) Di approvare il preventivo di spesa. il Bando di gara e la modulistic.a. depositata agli atti
d'uihcio:

-l) Impegnare la sornma di €. 43.032,00; dando atto che la coperlura finanziaria. e garar.itita clalle
son1rlÌe previste nel bilancio coilunale con imputazione cap.10950303 art. 1 imp. n.202 del
lllO+/2018 - Esercizio finanziario arrno 2018;
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5) Impegnare la somma di €.291,58, dando atto che la copertura frnanziaria, t.gu.artita dalle
somme previste nel bilancio comunale con imputazione cap.10950303 art. I imp n.203 del
17/0412018 - Esercizio finanziario anno 2018;

6) Di svincolare la somma di'€.43,92 dalliimpegno n.203 del 17104/2018. Esercizio fi,a'ziaricr
2018, in quanto economia di spesa.

7) Di provvedqre alla pubblic azione, dell'esti'atto del bando di gara sulla G.U.R.S.,
del relativo bando di gara e la modulistica sul sito istituzionale dell'Ente ed all'albo pretorio online,
ai sensi dell'art 60 D Lgvo n' 5012016

II Respons fe del Settore IIIo
(Arc rlo Bertolino)

: Il Sovraordinato al Settore III
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

VISTA la Determinazionecheprecede del Responsabile del Settore IIIo, avente per oggetto:

' Ogg.ito, Servizio di raccolta e coirfe.ime-nto in ceptri di'recupero e smaltimento dei rifiuti solidi
urbaniperilperioàodal14-05-2o18a103-07-20l8.

In relazione al disposto dell'art. l5l, .o**a 4, del D.L.vo del l8 Agosto 2000, n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

';. - 
;';,,lacopertura ftnanziariadella spesà di €. 43.032,00, ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. l4}llgg0

i., 
-nel testo recepito dalla L.R. 48191 e s.m.i., con imputazione al cap.10950303 art. I imp. n. 2OZ

,[.; i,t . del 1710Q.01 8 - Esercizio ftnanziario anno 201 8: . ?
t,i.) '

i testo recepito dalla L.R. 48191 e s.m.i., con imputazione al cap.10950303 art. I imp. n.203 del
', ll /0412018 - Esercizio finanziario anno 2018;

- Lo svincolo della somma di €. 43,92 dall'impegno n. 203 del 1710412018 - Esercizio finanziario
2018. in quanto economia di spesa.

ATTESTANTE

Palazzo Adriano, li
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Ie del Settore Finanziario
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