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COMUNE EI PALAZZO ADRIANO

CLTTA, MEI RCPOLITANA D] PALERMO

SETTORE III - TECNICO _ URBANISTICO E AMBLENTE

a A ^a
Determinazione del Respon,ab'le del 50ltore 't' 5 ''[ ae' <' ' V <

Resìstro Gen.te di sesreterìa " Ì6' d"l ?i.0?'

Oggetto: Servlzio d raccolti e a'rnfer me 'io in centrj direcupero e 5rnalt mento del

,À?i p", if periodo dal 3ala7llaÉ al )1i.i: i2c19 a8gìudicazione definitiva - (clG

Qol1
lnt Q

"/vL I

rifiutl solid

ZDA268FE81)

Conì',rnaLe f. 11 de 2l ll2l2A78, è stato dato mandèto al

Pui:rb ia ..1 Assetlo de Terrilorio, di porre in esseTe e con

tr:lÌ't. proced!ra ed evlcenze pubb ica, per garantlre a

..iri.::i in:r_tc clel rlf uti so ìd urbanl, per i periodo da

PremeSSo:

che con DeLlberazlone della Giunia

Responsab le de Seltore ll - Lavori

Lrrgenra gli ademp menti ne'es5arì,

conilnuità del ServiTic .ll ra..! l? È

30/01/2019 al 23/C3/'20191

Che con Detcrminazione Ll: Rt5pcnsabi : " 
Scrvlz;o n O2 de 07/01/2019 lReg Gen f 09 de

iOiOr trlrSl, è !iato deterrll;rii-io.l piorr':'l?i':: a sceLtn de conllaente medianle procedura ad

"uia"n.u 
purrUi." (orcceu.l a ;:pcrta), ; :"rr:i i' l:rl! 6Ù de D'Lgs n' 50 del 18/04/2016' con

urOfn"r'ono deL cr terio de pl'!lzc plùl b"! 'r È:inio iìpprovùlo i Bando dl G:rra e la modLr lstica'

ed è stata lmpegnata la scnrìr'ì 'oTn!ì':t'ir 
d € 43 032'00 

'on 
imputa2lone a 'ntervento n

ìàsio3oiol.,.'ri.p"gno462.li:2,-1L iii':!(Pl"''010302 1504 mìssone9proBramrn'3-

impLrtazlone anno 2C19) E!!li r r l ì'è'rr :'r '_ 
:ìilrìo iC19l

Visto i Verbale c] gar. de .].]lii2l1!, .ji |,.rr. s] ùg8 Lrc]ica'.,è la gara, in vla proVVl5oria, al a

Dltta Tra na s.r , ccf icLlÈ ìì ', . 30ni gl !'f 2! 92C22 Camnìaratl (AG)' P IVA 02406330841' ll

ServiTiocli raccoltaeconletirt:e:'.c rcerrir llir:crpero e smalilmento dei rlfuti solid urbani'con

il ribassodel 6,63% e pe. lrrr!ì:rLo 
'om! 

ci-il!o 'l 
€ 36 613'86' per i per odo dal 3O/01/2019 aL

,/ 0ì /ol9 ..po ' .. . .. .

Che ll sudclelto Vcfbalc è siii. ,i ir; l':'l ' ' .' P oli ri cl:l Conìm ttente ln data 28/01/2019' c che'

a sen: delL'ari. 12! (1.'l Coaìr.. ri'r irr'c'r"it ':'ri ìr:i'!i ''1t !'o' dl 
'!r:rl 

'al cgato 1del D'Lgs 2lugl o

2010 n 1c4, corì]. mCd]f c;]i.' .]r ,'..1 ]J':1., i-, Lgj'50,.2C16 e S. nlm |', pel lo stesso non lurcno

prodotti reclaml oal oilPos illi l

Visti l contro lj, ccn ci to :iì,.,oi..'a e i,:l ',.1 i.;.riirJ'l 
'ala' 

ir de ser'/ i o' ai sensi all art' 8b

del D.Lts 50/2016,Jei scguerl caciln'l ìi': ì: '_nio 
iì 

'orscd 'n 
jd tà e pre' samente ;

lscrizioieaa1.1,,\l
DURC

Ler,,. .i
Controi oVtrioa li: :l cr lrl"'rl 'ir:" irlir'' (r'i:! ìz 

'ì 
dÈl cInlrate]



Per qlranto rìguarcjè il Ceriiiiai:a .=i ::::' i=l_t::: :-:::' 
'omune, 

con nota prot n' 418 del

L4/A1/2A19, Àa richiesto al Tric.rrì.ie ci :;.3=:i. i' C'iiii''aic a nome del Sig Traina Calogero in

qLdlilè d: amrrrr"trd(oIp L,nlco:el,j -' :'.':

Con nota assunta al protocollo geirsiai" -: --i'!1 a"i 1--/O!2A1'9, la Procura della Repubblica di

Agrigento, trasrnette il Certiiicèto cei Ca';ch' Pendenti, a nome del Si8' Traina Calogero'

a"mÀinistrato.e unico della uitta Traina s r.1., con sede in vla BonriSl o r. 20 - 92022 Cammarata

(AG), dal quale si evince che risuliano pro.eoimenti penali n corso;

Che su ric;iesta verbale dell'ufficic è perien'Jta la nota, assunta al protocol o generale n 1264 del

a7la2l2aLg, che in copla si al ega, dello Stlidlo Legale de 'Avv' Maria Giambra con sede in Via L'

Bi;solatl n. 127 - 93100 Caltaiissctta, inc.rlcala clella Dìtta Traina S r'l ' con sede ln via Bonfiglio n'

20 - 92022 camnrarata (AG);

Per quanto riguarda l'informazlcne àr]tiirafia, al sensl clell'art'100 del D Lgvo n'159-2001' la Ditta

Traina S.r'l', con sede jn Via BonfiS]io |1.20 - g2a22 carnmarata (AG), P,IVA 02406330841, risulta

iscritta alla white Llsi presso La Prefetiura - ufficio ierrltoriale de governo di Agrìgento, dal

og106/2018 al 08/06/2019, corne sr evì'r.e dalla consultazlone onllne 01/0212019 la medeslma

risLrlta nell'elenco de le imprete, come prev sto da l'art' 1, corrrìia 52, Legge 190/2012;

V'r^
Tutto cìò prernesso e conslderato;

DIIERMINA
1) Di approvare llVerbale d g!ra, ìn prellì!ssa citato;

2) Dì dlchiarare I'agg Lralicariorì3.iefln i ve re 3iìva al servizlo di raccoltè e conferimento in centri di

,".rp"ro 
",rnnltiÀ"nto 

dei r i,Lri solidl uibani per il periodo da 3O/OU2A19 al23/03/2AL9 - \C\G

ZDA268FE81) in favore deL a Diti. TIaina S.r.l , con sede in via Bonfiglio n 20'92022 Cammarata

{AG),P.1VA02406330841,per'mporlo.'rrnpessivod €' 36 613,86' che ha iormulalo il ribassodel

r'
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6,63% sul prezzo poslo a ba9e.l gara, corne segue

lmporto a base di gàre scegeilc a I L[ritso

Ribasso di ga.a de 6,63:1 ! € 37 8-1i."'0

Oneri disicurezza non 5o6gett a ribassc

Re5tano ilavorl a nell'j
lvA 10% d € 36 611,84

econom a di spesa;

5) Di disporre chr I Presen!:
sensi e nei modo ol LtEtcl

6) Di informare cha:'.'v!rso i

gg. 60 da 1a puboi .az one, o
gg. 120 dal a stesja d:ta.

-:1ù ,er,:-_, ir', []ll aato alL'albo prelorio on_llne di questo Cornune, ai

,. r aaeni_c al1.r è :iÌlnìcsso r cor5o glurisdiziona e davanti a TAR entro

,r a rcril:ri \'aj. r.or5o straordifarlo al Presidente de la reglone entro

€.37.8C0,0c
€ 2.506.i4
€.35.293,66

5om m ano

€.3s.293,86
€. 1.320,00
€.36.613,86
€ 3.661,38
€ 40.275,24

3) Di dareattoche la spcsa ;:.,; i1 I rrp..'Ìo'ii ;ggllclicazione 
'll 

€ 36 613'86 oLirt IVA l0oo i
€ 3.661,38 e qu nCl pa'la.l €.:;;.275,24, Lra''i i"opertura finanziari? dicuialla DetèrmLnaz one de l
Responsabi edeLservrrion n Ù2cc a7,iÙ1,/2019 'ril'intervento n' 10950303 aft 

''Il:i"1ou'.d:' ..i
2111,2120L8 (P.D.C. C1.C3 a:l .-, iì4. rrlss.rrr! ! Érogramrna 3 - imputazione anno 2019) -Esercizlo 

t
Fina nzia rio anno 2 0191

4)Disvlncolarelasoi]lmacl-ititala.')))'mpegno462de|2ll12l2]fi(PD'C'0103'02'1504'
n'rissione 9 programl]la 3 inri]irlil cne inro 2C19) Eserc z o F nanzlarlo anno 2019' in quanto

ponsabile elSettore
h. Giovann peranza)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VlSlO l'atto di aggiudicazione che precede de Responsabile clel Settore l avente per ogeetto:
Serviziodi raccolta e conferimento in centri d recupero e smaltlmento dei rifiutisolicli urbani
per il periodo dal 30/01/2A79 al TlA3l2A19, aggiudicazione delinitiva (ClG ZDA268FE81)

APPONE

ll visto di regolarità contabile

ATIESTANTE

La copertura finanziaria della spesa per €.40.275,24 (lVA compresa), resa al sensi dell,art. 55, dela
L. 142/90 neltesto recepito con L.R.4B/91 e s.m.i.;

!' ...

l'.:u i- ,

[i. ]o=r

= "./j

L' mpegno contabi e, assunto ai sensi de l'art. 183 del D.Lgs. 267l2000,
con imputazione al capitolo n. 10950303 come seguei

€.40.275,24,|tava la copertura finanziaria di c!i alla Deterrnina2ione
n. n. 02 del A7/A7/2A19, all'intervento n. 10950303 art. 1 impegno
01.03.02.15.04. missione 9 programma 3 - imputazion :rnrì.r 201!li
2419:

è registrato con imputaz one

dei Responsabile del Servizio
462 de) 27 /1,2/2a18 lP.D.C.

Escr( . rl Finanz arìo anno

Lo svincolo deila somma
missione 9 prograrama 3

economia di s p esa.

dì €. 2.756,76 dal ' mpegno 462 del 21/12/207t (p.D.C 01.03.02.15 04.
rnputazione anno 201!t) [serciz o Finanz ario anno 2019, in quanto

Palazzo Adriano li

'o

lo

e del Servizio Finanziario

-§izl
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,t1.r^. )26h ,le! V 02. 2e,19

CaltanissetÉa, Ii 6'2 2019

§PETT.LE COMUNE DI
PA.LAZZO ADRIANO
f ."iptoro*tf o6p.t'tonrune palazzoadriano pa ìt

Su incarico della TiIAINA SRL, con sede in Cammarata'nella Via Borfiglio n'20' ìn

riferimento alla posizione dell'amministratore Unico' dr' TRAINA CALOGERO' nato a

::.jì:::::..1: :l lf r7 l9:1, : ; i' r'1-'r1 ji -'Ì. È^nrlnli' r20 o-c'"o r1r"i('re crrN'ln

aDDre§so

io - . 

- 'tl 
predetto -fraina Calogero è stalo isolitto rel rcgisÉo degli indagati nel procedimenlo

+-Xà..; n. 2854t20t7 rLC. rrotizie di reals, evanti la Prooura 'della Repubblica presso il

E^1È;iiu*"r" aieg.igento, per ilreato di cui al|art. 256, conuìra l, lett. b), D. Lgs 152/2006.

-9 u ,.*., dolo l'awiso conclusioni indagini' emetteYa decreto di citazione diletta a

giudizio del 10.10.2018 avanti il Tribunale molocratico sezone penaÌe di Agrigento'

Alla prima udienza dell'12 2019, slr eoc€ziqnc delle Pafli tutte' il Ciudice unico de1

Tribunale di -Agrigento, rilevando che ìl plocesso non loteva essere traltalo dal Tribumle

monocÉtico, ha ttasmesso 91i atti all'Ufioio del ? M' per le ulteriori atiività processuali da

STUDIO LEGALE
AVV. MARIA CIAMBRA

PATROCINIO IN CASSAZIONF
VIA L.BISSOLATI 'N.127

q?IOO - CALTANISSETTA
ter. osr+s-g;i-s8 - g{oaoz/ llax o934oa4069

compiere.

Ad oggi il sis Traina non ha licevuto la iichiesta di rinvio a giudizio con decreto di

lissazione dell'udienza preliminare'

E'evideniecheiLreatopercuiilP'M'inten'leproeedercneiconlìontidelsigTminaè

uDaipotesìconrrar.venziorrale,atthedeallaftl4q§qualificazionede]ma|erialeda

smaliire, priYa di pariicolare disvalore sociaìe e soprathrtto non indicativa di particolare

gravità, come si rìcava dalle pene edittali previste dalla nori'na coDtestata

Per altro, come è pacilico, tale procedimento non co§titÙisce accertame'to di penale

responsabilità, atteso che la vicelda è ir attesa di vagllo da parte dell'autorità competente'

ed i1 legale rappresenialte della Tlaina srl non ha aitre pen'lenze' né ha n]ai riportato

condanfle con se:ltenze Passate ìn giudicato'o§sequi 
"''fli;gq,^^


