
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III - TECNICO _ URBANISTICO E AMBIENTE

1,9/06/2019, è stato dato mancjato al

del Territorio, di porre in essere e ccn
ad evidenza pubblica, per garantire ia

rifiuti solidi urbani, per il periocio oal

Determinazionedet Responsabiledelsettore n. 22C del O5.,C{ ZCl?
Registro Gen.te di sesreteria " b+5 det O+i OSI 2() 19

Oggetto: "Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti soiicii

urbani per il periodo dal 14/07/7019al03l09/2019". Procedura di Gara ex art.60 D.Lgvo so/201,6
- Aggiudicazione e Affidamento ai sensi dell'art.32 comma 7 D.Lgvo 5A|20LG - (ClG 26828EC138)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(giusttt Dctennitrtz.iotte del Sittdrtco n. l2 del 31.05.2019)

;\ttesta l'insussistenza tli conllitto tli interessi anche potenziale in relazione al presente provveclilnerrro

PREMESSO:

- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del
Responsabile del Settore lll - Lavori Pubblici ed Assetto
urgenza gli adempimenti necessari, tramite procedura
continuità del Servizio di raccolta e conferimento dei
1,4 I 07 / 201.9 al 03 / 09 / 201,9 ;

r Che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 166 del21,/06/2019 (Reg. Gen. n.293
del 27/06/2OLgl, è stato determinato di provvedere alla scelta del contraente rneciiarrre

procedura ad evidenza pubblica (procedura aperta), ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.5C ciei

L8/04/2016, con applicazione delcriterio delprezzo piùr basso, è stato approvato il Bando oiGara
e la modulistica, ed e stata impegnata la somma complessiva di €.43.032,00 con imputazione
all'intervento n. 10950303 art. L impegno 262 del L3/06/201"9 (P.D.C. 01.03.02.15.04. rrii:,sicr:e

9 programma 3 - imputazione anno 2019) - Esercizio Finanziario anno 2019;

r Che con Verbale di gara del1,2/07/20L9, si aggiudicava la gara, in via provvisoria, la Ditta iraina
S.r.l., con sede in via Bonfiglio n.20 -92022 Cammarata (AG), P.IVA 02406330841, il Ser',,rzio di

r-acco!tr c cor-lfci'inrcnto itr centrl di t"ccupe ro c si'naltinrcnto clei rifiutr sci;ci lurbar,i, con il r'rir;r.'.r-,
del 7,98 %o e per l'importo complessivo di €. 36.103,55, per il periodo dal ttllOT lTC'!9 ;:i

03l09l2Ot9, depositato agli atti d'ufficio;
r Che il suddetto Verbale è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line dal1.21072019 al 17 A7,/2C19

e nel Profilo del Committente in data 1510712OI9, e che, ai sensi dell'art. 120 del Coclice iiel
Processo Amministrativo, di cui all'allegato l del D.Lgs 2luglio 2010 n. 104, come mocir'icaro
dall'art.204 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per lo stesso non furono prodotti reciiini .;ij
o pposizion i;

/ Che con verbale di consegna delservizio, sotto riserva di legge, ai sensi dell'art.32, cornma B ciel

D.L.gvo n.50/2016, è stato consegnato il "Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero
e smaltimento dei rifiutisolidi urbani per il periodo dal 1"4/07/2019 al03l09/201,9":



Visti i controlli, con esito favorevole della ditta aggiudicataria del servizlo,
del D.Lgs. 50/20L6, dei seguenti documenti che sono in corso divalidità e

aisensiall'art.
precisamente

- lscrizioneC.C.l.A.A.;
. DURC;
- Certificato del Casellario Giudiziale;
- Controllo Veridicità dichiarazioni sostitutive (Agenzii delle Entrate)

Per quanto riguarda il Certificato dei Carichi Pendenti, questo Comune, con nota piro,r.n, 4g05 clei
23/0512AL9 e con ulteriore nota prot.n. 1.Lo28 del 01/a712019. ha ri,chiesto ai Tribr-rnale di
Agrigento, il Certificato a nome del Sig. Traina Calogero in qualità dr arnmrnnstratore unicc ciejia
Ditta;
Con nota assunta al protocollo generale n. L1"091 del 02,107,120i-9, la Frocurr-a de,llfla Replrbciica iji
Agrigento, trasmette il Certificato dei Carichì Pendenti, a nome del 5rg- frraina Caiogero,
Amministratore Unico della Ditta Traina S.r.l., con sede in Via Bonfiglio n- 20*920?l Camniarara
(AG), dal quale si evince che risulta un procedirnento penale in corso;

Per quanto riguarda l'informazione antimafia, ai sensi dell'art.10O del D-Lgvo n' 15$ZlJ:. la Ditta
Traina S.r.l., con sede in via Bonfiglio n. 20 -92022 Cammarata (AG), P.lVA024016330841, risLitta
iscritta alla White List presso la Prefettura - ufficio territoriale del governo diAgrigento, oai
09/061201,8 al OB/06/201,9, e che e in corso diaggiornamento, come si evince dalla consuila:icne

ne A5/08/2019 la medesima risulta nel!'elenco delle imprese, come previsto dall'art. 1, ccmma
e 1,90/20L2;

Lgs. n. 50 del IB/04/201.6 e s.m.i.;

premesso e considerato;

DETERMINA

1) Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente

2) Di approvare il Verbale digara, in premessa citato, pubblicato all'Albo Pretorio on-line cli ouesro
Comune, il quali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente, relativamente aiia
procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgvo n.50 del 1,8104/2016, per l'affidamento ciei ìi

Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento deirifiuti solicii urbair;, lci'ii
periodo dal M/0712019 al 03/09/2019;

3) Di aggiudicare e affidare, aisensi dell'art.32 comma 7 del DL.gvo n.50del X.8,i0.4l'f,ii6 ,, !=,-.,::ro
di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiutisotidi urhanir 

=En 
r: :-:rrc1o

dalM/07/2OL9 al03/09/2019 - (ClG Z682BECL9B), alla Ditta Traina5-r.l.,con sede nn'u,ra tsonfigiio
n.20 -92022 Cammarata (AG), P.IVA 02406330841, per l'importo complessivo di€. 36.103,56, cire
Iru [orrrrulaLo il ribasscr dei 7,98 %o sul prezzo posto a base di gara, corne seguÉ-

4) Di dare atto che
€ 3.610,35 e quindi

la spesa, pari all'importo di
pari ad €.39.7L3,91, trova

lmporto a base di gara soggetto a ribasso
Ribasso di gara del 7,98 % di € 37.800,00

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Restano i lavori al netto
tvA1,o%di €.36.103,56

€.37.800,00
€. 3.016,44

€.34.783,56 €.34.783,55
€.:L.320.tiil
€.36.103.s6
€ .1.6i0.1i

Sommano € 39.713,31-

aggiudicazione di € 36.103,56 oltre IVA 10%

la copertura finanziaria di cui alla Determinazrone



Responsabile del Servizio, all'intervento n. 10950303 art. l impegno 262 det B/A6/20L9 {p.D.c.
01'03'02'15'04' missione 9 programma 3 - imputazione anno zotg't- Esercizio Finanziario anno
201"9;

5) Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionaie
di questo Comune, aisensi dell'art.32, comma L, della legge 1g/06/2009 n" 69;

6) Di informare che awerso il
gg. 60 dalla pubblicazione, o
gg. L2O dalla stessa data.

presente atto e ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAII entro
in alternativa, ricorso straordinario al presidente della regione entro

JEtr!/i E



T
i

I[ RESPONSABITE DEL SERVIZIO FTNANZIARIO
u§ro fatto di aggiudicazione che precede del Responsabire del Settore ril avente per oggetto:Teruizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smartimento dei rifiuti soridi urbarri perir periodo dar la/o7/201g ar o3/Og/201-g". procedura di Gara ex art. 60 D.Lgvo 50/20rcAggiudicazioneeAffidamentoaisensidell,art.32commazo't-g,o5o/2o16_(ClGZ682BEC19s)

ll visto di regolarità contabile
APPONE

ATTESTANTE

t\
?à

,,}Q copertura finanziaria della spesa per€. 3g.7 L3,9! (lVA cornpresa), resa ai sensi dell,art.f r#;tUso 
neltesto recepito con L.R.'48Zgf 

",r.Àrlil;-'

ff:::i:;i:ril=T:1.:,1::?,:*1'art r 83 der D Lgs 267 /2ooo,è registrato con imputazin imputazione al capitolo n. 10950303 come segue:

55, della

loi'ìe

i: ilJlr;ii,;;,;l;:::"#:1::,i::,:T 1'^:1':rlr 
reterminazione der Responsabire der servizio

;,;,';t',il'?,',!i,0.:?;':::T":T:I'9,?'o:01 ;;;;;;;;fi'J".Tffi):;;i',.#:i:01.03.02.15.04. missione 9 programma 3 _ itmputazione anno 201"9) _ Esercizio Finanziario anno20L9.

Lo svincolo della somma di €' 3'318,09 dall'impegn o n" 262 der t3/06/2019 ( p.D.c. 01.03.02.15.04.missione 9 programma 3 - esigibilità anno 2019) - Esercizio finanziario anno zarg, in quanroeconomia di spesa.

Palazzo Adriano li

if,
b

ile del Servizio Finanziario


