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Determinazione del Responsabile delsettore n. tà I
Registro Gen.te disegreteria " n 1Z
Oggetto: Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani per il periodo dal 29/01,1201,8 al 20/0312018, aggiudicazione definitiva - (CtG Z7 AZ1.g33Og)

rL I{ESPO\S.{BI!-E Dlll- SETTOIIE .
(giusta Determiuozione dello Comnissione Straordittorio cotr i potcri rlel Sindaco n. tS lel .ll.0ll.20t7)

Attesta I'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provveclimento

Premesso:

Che con Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta
Comunale n. 152 del 28/1'21201.7, è stato dato mandato al Responsabile del Settore llt - Lavori
Pubblici ed Assetto del Territorio, di porre in essere e con urgenza gli adempimenti necessari,
tramite procedura ad evidenza pubblica, per garantire la continuità del Servizio di raccolta e
conferimento dei rifiuti solidi urbani;

Che con'Determinazione del Respopsabile del Servizio n.266de|2911.2/2017 (Reg. Gen. n.553 del
29/121201'7), e stato determinato di pÉ$vvedere alla scelta del contraente mediante procedura ad
evidenza pubblica (procedura aperta), ai"sensi dell'artt.60 del D.Lgs. n.50 del 1,Bl04l2Ot6, con
applicazione del criterio del prezzo piùr basso, è stato approvato il Bando di Gara e la modulistica,
ed e stata impegnata la somma complessiva di €. 43.367,50 con imputazione ail'intervento n.

10950303 art. 1" impegno 463 del28/1"212017 - Esercizio finanziario anno 201.8;

Visto il Verbale di gara del 2910U20L8, Cepositato agli atti d'ufficio, per rl Servizio di raccolta e

conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con il quale la Ditta Traina
S.r.l., con sede in via Bonfiglio n. 20 - 92022 Cammarata (AG), P.IVA 02406330841, si aggiudicava la
gara, in via provvisoria, con il ribasso del5,63% e per l'irnpcrto complessivo di €. 36.917,54, per il

periodo dal29lOU201B al 2OlO3/2018, 
",.

Visti icontrolli, con esito favorevole della ditta aggiudicata,ria del servizio, aisensi all'art B6
del D.Lgs. 5012016, dei seguenti documenti che sono in corso di v4lidita e prgcisamente:

- lscrizioneC.C.l.A.A.;
- DURC;

- CertificatoFallimentare;
- Certificato Carichi Pendenti;
- Certificato dcl Casellario Giudiziaie;
- Controllo Veridicita dichiarazioni sostitutive (Agenzia delle Entrate)

Per quanto riguarda l'informazione antimafia, ai sensi clell'art,100 del"D tgvo n".159 2001,1a Dila
Traina S.r.l., con sede in via Bonfiglio n. 20 - 92027 Cammarata (AG), P.IVA 02406330841, risulta
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i ,r Di dare atto che la spesa, pari all'importo'di aggiudicazione di €36.gL7,54, oltre
| € 3'691,75 e quindipariad €.40.609,29, trova Ia copertura finanziaria dicuialla Det

I Responsabile del Servizio n.266 del29/1,2/2017, con imputazione all,intervento n.

I ,rpegno 463 del28/12/2017 - Esercizio finanziario anno 2o1B;

I of Di disporre che il presente a.tto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di que

I sensi e nei.modo di legge;

I tt Di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale dava

I gg 60 dalla pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario al presidehte d'ell
I _ g9. L20 dalla stessa data. , r,

HgjF Il Respons{bil,
. . : (Ard fifuAl,'-#^" ,'{n':,-,, ,".- .

iscritta alla white List presso la Prefettura - ufficio territoriale del governo di Agrigento, dal
09/06/2017 al 08/06/201,8, come si evince dalla consultazione online del 02/02/201,8,lamedesima ,risulta nell'elenco delle imprese, come previsto dall'art. L, comma 52, Legge 1,9O/201,2; i

Dato.atto che, ai sensi dell'art.33 c. I e dell'art.76 del D.Lgs. sol2016e ss.mm,ii., iiO.prourr"duté;,
entro il termine di 2 giorni dal verbale di aggiudicazione pròvvisoria del.ZgloL/zoig, alla
"comunicazione di avvenuta aggiudicazione e di esclusione dalla procedura di gara/ai concorrànti
esclusi, giusta nota prot. 957 del 30l01,/201.8 inviata a mezzo pEC, pubblicata nel profilo del
committente in data 30/01,/201,8, e che, ai sensi dell'art. 120 del codice. del -processo

Amministrativo, di cui all'allegato 1 del D.Lgs 2 luglio 2010 n. L04, come modificato dall,art. 204 del
D'Lgs'50/20L6 e ss'mm.ii., non sono pervenute comunicazioni di impugnazioni entro il termine di
30 giorni dalla suddetta data di pubblicazione;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 1,8/04/201-6. ,.r.,.,
Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Sà approvare il Verbale di.gara, in prEmessa citato;

:,YÉldichiarare l'aggiu.dicazione definitiva relativa al servizio di raccolta e conferimento in centri di

#"*-::: t.r:l,lr.nto dei rifiuti solidi urbani per il periodo dat 2s/Ot/201,s at 20/03/2018- (CtG

i^9X21,93309), in favore della Ditta Traina S.r.l., con sede in via Bonfiglio n. 20 -92022 Cammarata
[AG), P.IVA 02406330841-, per l'importo complessivo di€. 36.9!7,54,che ha formulato il ribasso del
5,63% sul prezzo posto a base digara, come segue:

lmporto del Servizio soggetto a ribasso € 39.120,00
Deducesi ribasso digara offerto dalla Ditta Traina s.r.l. pari a
5,63% di €. 39.120,00

Restano i,lavorial netto a base di contratto *#fr.i
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IL RESPONSABTLE DEL SERVIZIO FINANZIAR!O

VISTO l'atto di aggiudicazione che precede del Responsabile del Settore 11l aVente per oggetto: i
Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltirnento dei rifiuti solidilurbanipel il

periodo dal29/Ot/2018 al 20/03/201,8. aggiudicazione definitiva - (Clc Z7 A2193309) 
.

APPONE .

ll visto di regolarità contabile

- ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa per € 40.609,29 (lVA compresa), resa ai sensi dell'art. 55, della
L.1,42/90 nel testo recèpito con L.R. 48191, e s.m.i.;

L'impegno contabile, assunto ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267 /2000, è registrato con imputazione
al cap.10950303 art. 1 impegno,n.463 del28/t212017 Esercizio finanziario anno 2018.

parazzoAdrianori 0/. oE, Q,rClP

ll Sovraordinato al Settore Finanziario
( Dott. Al be rto N i colosi )
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