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COMTINE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

nzio N' 'Z 3 P del

Registro di Segreteria No l, ( q1 del
+b Ò

?.fr ilj.T, ?.il l8

al"\ù' zù^8
Oggetto: Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani per il periodo dal 1011212018 al29101l20I9

a) Determinazione a contrarre
b) Scelta metodo di gara
c) Assunzione impegno di spesa

d) BanCo Ci gala
e) c.r.G. 29F2569628

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IIIO
q (giusta Determinazione della Commissiogt Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 06 del 23. t 0.20!S) {\ f -Z'-Attesia I'insu§sistenza di conflitto di inte?essi anche potenziale in relazione al presente provvediment" 

NPremesso che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunt
Comunale n'108 del 18/10/2018 relativamente all'oggetto, è stata assegnata la somma di €.
43.361,50 ed è stato dato indirizzo emandato allo scrivente Responsabile del Settore III" di porre in
essere e con urgenza gli adempimenti necessari (tramite procedura di evidenza pubblica) per garantire
la continuità del servizio fino alla data del 2910112019:"

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 2lRif . del 02102120 1 7, "Ricorso temporaneo
ad una speciale e temporanea forma di geqtione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana per
pervenire al definitivo awio operativo delle Società per la Regolamentazione dei Rifir.rti e alla piena
attuazione della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ed evitare vuoti gestionali;

Viste le successive Ordinanze del Presidente del Regione nn. 8/Rif del 04/08/2017.9/Ril del
1510912017, 15/Rif del 0111212017 , }ZlPtif del 2810212018 ed in ultimo la n. 04/Rif del 0710612018

che hanno reiterato il periodo previsto della precedente Ordinanza n.2lrrf del02102/2017 sino al

3011U2018;

Considerato che, al succedersi dell'Ordinanzan.2kif del0210212017 sopra citata e delle reiterate
proroghe temporanee e della provvisoria forma di gestione, nelle more deli'dvvio della gestione

ordinaria di competenza della S.R.R., questo Comune, al fine di evitare l'insorgere di emergenze
igienico - sanitarie e di ordine pubblico e sociale, è stato-costretto a garantire la gestione dei rifiuti
ricorrendo di volta in volta, per brevi periodi, all'affidamento a idoneo operatore economico,
mediante la rigorosa applicazione dei citati obblighi del Codice degliAppalti, per sopperire ai ritardi
della S.R.R.;

Richiamata la nota della Commissione Straordinaria protocollo n. 10025 del 05/10/2011 e

successive, inviata ai Commissario Straordinario della S.R.R. "Palermo Provincia Ovest s.c.p.a" e
per conoscenza agli altri organi aventi competenza sulla materia, con la quale si chiedevano
àggiomate notizie in ordine alle attività intraprese per dare esecuzione, nei mocli e nei tempi stabiliti
dall'Ordinanza del Presidente della Regione n.9/rif. del l5lA9D0i 7 e, fra l'altro, si chiedeva anche di



i.rrlurSCere le iniziative poste in essere per ottemperare a quanto previsto dall'art. 1,'cbmma 4, della
ci:ete Ordinanza in merito all'assunzione del personale proveniente dalla fallita società d'ambito;

-{tteso che connotaprot.n. 1458 del13l0Z/2018, il Commissario Straordinario della S.R.R. "Palermo
Pror-incia Ovest' s.c.p.a", ha comunicato di avere al'viato l'iter amminìstrativo finalizzàto .

dl:espletamento della gara per l'individuazione del gestore del Servizio di spazzamento e raccolta
eei Rifiuti solidi Urbani per i Comuniche non hanno AilO operativil

Richiamata anche la nota prot. 5109 del 2310512018 con la quale questo Comune chiedeva al
Cr-rmmissario Straordinario della S.R.R. Palermo Provincia Ovest s.c.p.a. di fare conoscere gli esiti
Cella procedura della gara unica d'Ambito, senza ottenere alcun riscontro.

Richiamate altresì le ultime note prot.n . 7332 del 18107 1201 8 e prot.n. 9193 del 1310912018 con la
quale questo Comune chiedeva, al Commissario Straordinario della S.R.R. Palermo Provincia Ovest
: : :.a., aggiornate notizie in ordine alle attività di avr.io o alla data presr-rnta di effettivo avvio del
S;;, iz.io di gcstione clei Rifiuii da partc cli codcst;i S.R.R., e dare cluindi seguito aile 

'Oi,linanzc 
citale

nell'ultima nota del 1310912018;

--:-§onsiderato che:

la,.*i* data od|:rna non so.no pervenute nuove ngtizie e/o indicazioni né vi è alcuna certezzain ordine
---4l}ai4ata di inizio del servizio in argomento da parte della S.R.R. non risultando ancora avviate le

6ì:i:allA data odbrna non so.no pervenute nuove ngtizie elo indicazioni né vi è alcuna certezzain ordine

ure di gara per I'affrdamento del servizio'
omune ha il compito precipuo di prevenire i gravi rischi per la salute pubblica e I'inquinamento

tale che deriverebbero con certezza dall'eventuale sospensione del servizio di raccolta dei
i e della pulizia delle strade cittadine e che si rende pertanto necessario, urgente e improrogabile

al ricorso alle procedure amministrative per l'affidamento a terzi del suddetto servizio, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia, per un ulteriore breve periodo in dttesa dell'entrata a
regime delle procedure di competenza della S.R.R.;
- al permanere della suddetta situazione di inerza da parte della S.R.R. Palermo Provincia Ovest
s.c.p.a., l'Organo di gestione Straordinaria ha espresso l'indlLlizzo per avviare le procedure di
affidamento del servizio di che trattasi per un periodo di almeno un anno, sottoponendo I'appalto a
condizione risolutiva nell'ipotesi in cui la S.R.R. dovesse prowedere all'attivuzione del servizio.

Ritenuto di dovere pertanto assicurare, nelle more degli adempimenti di competenza della S.R.R.
"Palermo Provincia Ovest s.c.p.a." e nelle more che venga esperita una gara per un periodo piir lungo,
assicurare il s'ervizio di gestione e raccolta dei rifirili in quanto la sua interruzione, può comportare
riflessi negativi e potenziali rischi sulla salute pubblica, attivando un'ulteriore procedura aperta per
trn breve periodo di 7-8 settimane che si è reputato congruo fissare dal10-12-2018 al 29-01-20L9^
garantendo comunque i principi di trasparenzadell'azione amministrativa e della concorrenza,

Visto il preventivo di spesa per il Serl'izio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solicli urbdni
differenziati e indifferenziati (desunto dal preventivo analiticd stilato dall'Ufficio per le finalità del
precedente Bando di Gara, pubblicato all'Albo Pretorio dal 2210912017 aI 1011012017, per
l'affidamento del medesimo senizio, agli atti dell'Ente, e richiamato nella Determinazione del
Responsabile del III-settore n' 346 de|2110912017) che di seguito si riporla:

Costo dei servizi cla porre a base rli qara (no 30 x €/cad. 1.304.00) : €. 39.120,00
di cui: - per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. 1.320,00

- importo assoggettabile a ribasso
Tornano:

Sonrme a clisposizione dell'Amministrazione :

- Per pubblicazione bando di gara sulla C.U.R.S.

€.37.800,00
€. 39. r 20.00

€. 27 5,40



-

- Per IVA :

- Sul servizio (10% di €. 39120,00) =
- Su pubblicazione bando di gara (22%di €. 335,50):

Sommano. TOTAIE

DETERMINA

f,

c.3.912,00
€. 60.50
€. 4.247 ,50 €. 4.247,50

c.43.367,54

Yisto il Bando gara ei relativi allegati, in cui sono dettagliate lp prestazioni oggetto dell'appalto;

Dato atto che 1'operatore economico sarà individuato tramite procedura di evidenza pubblica ovvero
procedura aperta, come disciplinato dal D.Lgvo n" 5012016 art 60;

.ì }.i.to l'art. l92,comma 1, del D.L.g vo n. 267 del 1810812000 che testualmente recita:
'.ìILà 

sfipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
+?.r -O I .--

7:*pfeaimento di spesa, (Determina a Contrarre,) indicante il .fine che con il contralto si inlende
,ir.fufseguire, l'oggetto del contratto, la suaforma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta

llWét contraente ommesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla bqse ".

Visto il bando di gara,predisposto dall'UTC, depositato agli atti d'ufficio;
visio il'D.Lgvo n"\0lzot6; ''

Visto il D.Lgvo n.267 12A00;

i^"t.tl./ ;\- /
:'t*\)/'-/

1) Di adottare il presente provvedimento quale Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 192

D.Lgvo n.267 12000 e s.m.i.;

2) Di indire laproceduraaperta,ex art. 6Ò del',O.Lgvo no 50/2016, con il criterio delprezzo piubasso,
per l'affidamento del servizio in oggetto;

3) Di approvare il preventivo di spesa di €. 43.367,50, il Bando di gara e la modulistica, depositata

agli atti d'uffrcio;

4) Impegnare la somma complessiva di €. 43.032,00, dando atto che la coperturaftnanziarta, è garan-

tita dàlle somme previste nel bilancio comunale con imputazione al capitolo n.10950303 come segue:

- €.18.647,20 alf impegno n. 359 del l0ll0l20l8 (P.D.C. 01.03.02.15.04. missione 9 programma 3

- esigibilità 2018) - Esercizio ftnanziario anno 2018;

- C.24.384,80 all'impegno n. 359 del 1011012018 (P.D.C. 01.03.02.15.04. missione 9 programma 3 -
esigibilità 2019) - Esercizio finanziario anno 2019;

5) Impegnare la somma di €. 306,22,dando atto che la coperturafinànziaria, è garantita daile somme
previste nel bilancio comunale con imputazione cap.10950302 impegno n.360 del 10/1012018
(P.D.C. 01.03.02.16.01. missione 9 programma 3 titolo 1 - esigibilità 2018) - Esercizio finanziario
amo 2018;

6) Di svincolare la somma di€.29,28 dall'impegno n.360 del 10/1012018 cap. 10950302 (P.D.C.

01 .03.02.16.01 . missione g programma 3 titolo 1 - esigibilità anno 201 8) - Esercizio finanziario anno

2018, in quanto economia di spesa;



!!-

7) Di prowedere alla pubbli cazione,dell'estratto del bando di gara sulla G.U.R.S., dJilelativo bando
di gara e la modulistica sul sito istituzionale dell'Ente ed all'albo pretorio online, ai sensi dell,art 60D Lgvo n' 5012016

8) Di dare atto òtre it
CIG: 29F2569628

9) Di trasmettere il presente attoal
per gli adempimenti di competenza

10) Di disporre che il presente affo
sensi e nei modi di legge;

:

Resirònsabile del Settore II" -

codice identificativo CIG della pròcedura 'in' òggetto- è il seguente.

Servizio Economico e Finanziario

venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo comune, ai

I

11) 
P-' informare che awerso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro

99'^6? 
dalla pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario àl presidente clella R.gione "n;.;;;120 dalla stessa data.
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VISTA la Determinazione che precede del Responsabiie del Settore III., avàte per oggetto:

Oggetto: Servizio di raccolta e conferimento in'centri di recuper.b e smàltirrrenio dei .inuii solidi
urbani per il.periodo dal t0-12-2018 al 29-01 -201?.

Inrelazionealdispostodell'art. 151,comma4,d,elD.L.vodel lgAgosto 2000,n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTtrSTANTII

r\ .Segue:

""-- - €. 18.647,20 all'impegno n. 359 del 10/10/2018 (P.D.C. 01.03.02.15.04. missione 9 programma 3
[c"']esigibilità2018) - Eìeicizio ftnanziario anno 201g; 

" .'e'vrrv ' vLvéLa',,tt

-.;

,,,r..§':2-a..iq4:8^g 
all'impegno n. 359 del i0l1 0/2018 (P.D.C. 01.03.02.15.04. missione 9 programma 3 -iirp,sigiUititè:2019) - Esercizio finanziario anno 2019;

;' T?foPertura 
ftnanziaiadella spesa di €.306,22, dando atto che la copertur aftnanziaria, è garantita

dalle somme previste nel bilancio comunale con imputazione cap.lò950302 impegro'.r.i60 d"t
10/1012018 (P.D.C. A1.A3.02.16'01. missione,g programma 3 titolo 1 - esigibitita ann"o 2018) -Eser-
cizio finanziario anno 2018; . i

- Lo svincolo della somma di €.29,28 dall'impegno n. 360 del 10/1 o/201g cap. 1 og5o302 (p.D.c.
01 '03 '02. 16.01 . missione 9 programma 3 titolo 1 - esigibilità anno 201 8) - Esercizio finanziario anno
2018, in quanto economia di spesa.

PatazzoAdriano, ri lo (ro{20( *

del Settofe'Finanziario
Giuseppe Parrino)


