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Oggetto: Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi
urbar-ri per il periodo dal 3010112019 al23l03l20l9

a) Determinazione a contrarre
b) Scelta metodo di gara
c) Assr-rnzione impegno di spesa

d) Bando di gara

u7 C.l .w. Li),'vtb8l EE I

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IIIO
(gittsta Dererntinazione della Contmissione Straordinaritt t'on ip'ote'idel Sintlaco n' 06 del 23 1a 2018)

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

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale no 1l del 2711212018 relativamente

alì'oggetto. è stata assegnata la somma c1i €.43.367.50 ed e stato dato indirizzo e mandato allo

scrivente Responsabile del Settore III" di porre in essere e con Llrgenza gli adempimenti necessari

(tranrite procedura di evidenza pubblica) per garantire la continuità del servizio fino alla data del

2i10i/t0l 9;

Vista 1'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 2/Rit. del0210212017, "Ricorso temporaneo

acl una speciale e temporanea forma di gestione dei rifìuti nel territorio della Regione Siciliana per

pervenire al defìnitivo avvio operativo delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e alla piena

attuazione della Legge regionale 8 aprile 2010 n.9 ed evitare vltoti gestionali:

Vistc le successive Ordinanze del Presiclente del Regione nn. S/Rif del 04 0812017. 9/Rii'del
l-5/09/2017. l5/Rif del 0l 11212017. 02/Rif del28l02D0l8 ed in ultinro Ia n. 04/Rif del 07l06i2018

che lranr.ro reiterato il periodo previsto clella precedente Ordinanza n.2lrif del 0210212017 sino al

30i r l/201 8;

Consicfcrato chc, al sr:ccedersi dell'Orclinanza n. 2/ri1'del 0210212017 sopra citata e delle reitcratc'

proroghe tenlporallee e della pror.risoria fornta di gestione. nelle more dell'avvio della gestlone

ordinaria cli competenza della S.R.R.. qLtL'sto C'onrune. al tìnc'di evitare l'insorgere di emergctrz-e

igic-nico - sanitarie e di ordine pubblico e sociale. è stiito costretlo a garantire la gestione dei rifìuti
ricolrendo cii volta in volta. per breri periocii. all'allìdanrento a idoneo operatore econontico-

nredianre la rigorosa applicazione dei citati obblighi de-l Cociice degliAppalti, per sopperire ai ritardi

clella S.lì.R.:

lìichi:rnrata la nota della Contnrissionc Straorclinaria protocollo n. 10025 del 0i/10/2017 e

sLrccessive. inl'iata al Comntissario Straoldir-rario della S.R.R. "Palernto Provincia Ovest s.c.p.a' e

per colloscenza agli altri orgaui aveuti cùlllpetenza sLrlla nrateria. con la qr,rale si chiedevarlt-r

aggirtmate notizie in ordir.re alte attirità intraprese per dare esecuzione. nei ntodi e nei tempi stabiliti

datl'Ordinanzaciei PresicientedellaRegionerr.giril'.clel l-5/09/2017e.tial'altro.si chiederaetnchedi
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conoscere le iniziative poste in essere per ottemperare a quanto previsto dall'ar1. 1. comma 4. della
citata Ordinanza in merito all'assunzione del personale proveniente dal1a fallita società d'ambito;

Attesocheconnotaprot.n. 1458del 13l02l20lS,ilComrnissarioStraordinariodellaS.R.R."Palermo
Prorrincia Ovest s.c.p.a", ha comunicato di avere avviato l'iter amministrativo finalizzaro
all'espletatnento deila gara per f individuazione del gestore del Servizio di spazzamento e raccolta
dei Rifiuti solidi Urbani per i Comr-rni che non hanno ARO operativi;

Richiamata anche la nota prot.5l09 del 2310512018 con la qLrale questo Comune chiedeva al
Courmissario Straordinario della S.R.R. Palermo Provincia Ovest s.c.p.a. di fare conoscere gli esiti
della procedura della gara unica d'Ambito, senza ottenere alcun riscontro.

Richiamatealtresìleultinrenoteprot.n.7332dell8l07l20l8eprot.n.9l93del 1310912018conla
qtrale questo Comune chiedeva, al Commissario Straordinario della S.R.R. Palermo Provincia Ovest
s.p.c.a.. aggiornate notizie in ordine alle attività di avvio o alla data presunta di effettivo avvio del
qrt-rizio di gestiorre dei RifiLtti cla pnfis cli co.lc:sta S.P,.R.. c dai'u clLrintli scgLriio all.: Ordir,rur.,.'{.'itai,l
rrc:ìÌ' iii,inra nola ijel ì j/ù9/20 I B:

Considerato che:
- alla data odierna non sono pervenlrte nuove notizie elo indicazioni né vi e alcuna cerl.ezza in ordine
alla data di inizio del servizio in argomento da parte della S.R.R. non risultando ancora avviate le
procedure di gara per I'affidamento del servizio:
- il Comr"lre ha il contpito precipuo di prevenire i gravi rischi per la salute pLrbblica e l'inquinamento
ar-rtbierttale che deriverebbero con certezza dall'eventuale sospensione del servizio di raccolta dei
rifiLrti e della pLrlizia delle strade cittadine e che si rende pertanto necessario, urgente e improrogabile
procedere al ricorso alle procedure amministrative per l'af1ìdamento aterzi del sr"rddetto serl,izio. nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia. per un ulteriore breve periodo in attesa dell'entrata a
regime delle procedure di conlpetenza della S.R.R.:
- al pertranere della suddetta situazione di irrerza da parte della S.R.R. Palermo Provincia Or,,est
s.c.p.a.. I'Organo di gestione Straordinaria ha espresso I'indirizzo per avviare le procedr,rre di
afiidamento del servizio di che trattasi per Lrn periodo di alr-ner-ro un anno. sottoponendo I'appalto a

condizione risolr-rtiva nell'ipotesi in cLri la S.R.R. dovesse provvedere all'attivazione del servizio.

Iìitenuto di clovere pertanto assicurare. nelle more degli acier-npimenti di competenza cleìla S.R.R.
"Palernto Prol'incia Ovest s.c.p.a." e nelle nrore che \ enga esperita Lrna gara per un periodo piir lungo.
assicurare il servizio di gestione e raccolta dei rifiLrti in qr-ianto la sua interrr-zione, pLro comportare
I'illessi negativi e potenziali rischi sulla salLrte pubbtica. attivando un'ulteriore procedr-rra aperta per
tutt breve periodo di 7-8 settimane che si e repLltato consruo lìssare dal 30-01-2019 al 23-03-2019.
garantendo conllutqLle i principi di trasparenza dell'azioLrc arnrrinistrativa e della concorrenza:

Visto il preventivo di spesa per il Servizio di raccolta e sntaltintento dei rifiuti solidi Lrrbani
dif'lèrenziati e indiftèrenziati (desr"rnto dal preventivo analitico stilato dall'Uf}ìcio per le finalità del
pt'ececlerrte Bando di Gara. pubblicato all'Albo Pretorio dal 22109.2011 al 10 10/2017. per
I'alJìdartter-rto del ntedesimo servizio. agli atti dell'llr-ite. e richiantato nella Detentrinazione del
Responsabile del Iil Settore- no 346 del 21109 2017) chc di segLrito si riporta:

Costo tlci serlizi da porre a base di g:rra (no l0 x €/cacl. l.l0-1.00) =
di cLri: - per oneri di sicurezza rrorr soggetti a ribasso €. 1.320.00

- irnporto assoggettabile a ribasso
Tornarro:

Sonr nre :r clisDosizione dell'Anr nrinistrazione :

- Per pLrbblicazione bando di gara sulla G.U.R.S.

€.37.800.00
€. 39.120.00

€-. 2 7s.00

€. J9.120,00



Per IVA :

- SLrl servizio ( I 0% di €.39120,00) :
- SLr pubblicazione bando di gara (22'/,di €. 335.50) =

Sorlnrar.ro
TOTALE

€. 3.9 r 2.00
€. 60.50
€. 4.241.50 €.. 4.247.50

€. 43.367,50

Visto il Bando gara e irelativi allegati. in cui sono dettagliate le prestazioni oggetto dell'appalto;

Dato atto che l'operatore economico sarà individuato tramite procedura di evidenza pubblica ovvero

procedura aperta. come disciplinato dal D.Lgvo n' 50/201 6 afi 60

Visto I'art. 192, comma 1. del D.L.gvo n.26J del 18/08i2000 che testualmente recita:

"Lct stilnilct clei contratti clet'e essere prececlutct da apposita determinazione del res:pttrtsabile del

. pt.ocetlimento cli .r7te,sct, (Determino u Controrre,) indicante il fine che con il contratlo .ti intende

(ii.\ aul contrctente cmln'tes,te dalle cli.spo.sizioni t,igenti in mcrteria di contratti delle pubbliche

,.j!,j crm,nini.slrct:ioni e le ragioni c'he ne sono ctllu bctse ".
/*È/. Visto il bando di gara. predisposto dall'UTC. depositato agli atti d'uffrcio;
y Visto ii D.Lgvo n" 5012016'.

Visto il D.Lgvo n.267 ,2000

DETERMINA

l) Di adottare il presente provvedimento qlÌale Determina a contrarre. ai sensi dell'art. 192 del

D.Lgr.'o n.267 1200A e s.m.i.:

2) Di inclire 1a procedura aperta. ex art. 60 del D.Lgr,o n'50/2016. con ilcriterio delprezzo piir basso.

per l'affidanlento del servizio in oggetto:

Di appror.are il preventivo cli spesa cli €. 13.367,50. il Bando cli gara e la nlodulistica. depositata

li atti d'uftìcio:

nipegpare la sonrma complessiva di €. {3.032,00, dzrndo zttto che la copertura finanziaria. e garall-

clalle son1me prer,,iste nel bilancio cor.nunale con irnputazione al capitolo n.10950303 all'inlpegno
f+ n. 462 del 27l1ZlZ0lB (P.D.C. 01.03.02.1 5.04. missione 9 programma 3 - impr-rtazione anno 2019) -

Esercizio fìnanziario anno 2019:

'' 5) Irnpe-unare la sorltma cli €.320,86. danclo atto che la copeltura 1ìnanziaria. è garantita clalle sotume

preriste-nel bilancio comunale corl irnputazione cap.10950302 irnpegno n.463 del 2711212018

ip.n.C.0i.0i.02.16.01. missione 9 prograrlnra 3 titolo I * inipLrtazione anno 2019) - Esercizio tr-

nanziario anno 2019:

(r) Di pror.r,edere alla pubblicazione. dell'estratto del bando cli gara sulla G.tJ.R.S.. del rc-lativo batlcltl

di gara e ln nroclulistica sr-rl sito istitLrzionale clell'Ente ed all"albo pretorio oltlirte. ai sensi dell'art 60

D I-gvo n" 50/2016.

7) Di dare atto che il coclice identificativo CIC della procedrtra in oggetto è il seglrente

( lG:7-DAl68FI-81
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8) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore IIo - Servizio Economico e Finanziario
per gli adempimenti di competenza

9) Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune. ai

sensi e nei nrodi di legge:

10) Di informare che avverso il presente atto e ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro
gg. 60 dalla pubblrcazione, o in alternativa. ricorso straordinario al Presidente della Regione entro gg.

120 dalla stessa data.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO
. i -',

VISTA la Determinazione che precede del Responsabile del Settore.III", avente per og§eot1o:

Oggetto: Servizio di raccolta e conferimento in centri
urbani per il period'o dal 3010112019 a|23,0312019.
a) Determinazione a contrarre
b) Scelta metodo di gara
c) Assunzione impegno di spesa

d) Bando di gara
e) C.l.G. ZDA268FE8l

ln relazione al disposto dell'aft. 151. comma 4, del D.L.r,o del l8 Agosto 2000. n. 267

rlPÌ)ONII

visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

- La coperlura finanziaria della spesa conlplessiva di €. 43.032,00, dando atto che e garantita dalle
somme previste nel bilancio comunale con imputazione cap.10950303 all'impegno n.462 del
2711212018 (P.D.C. 01.03.02.15.04. missione 9 programma 3 - imputazione anno 2019) - Esercizio

lffffiJ,--"ìill];".ia di €. 320,86, dardo arto che e gara,tita datle somme previsre ner bita,cio
comunale con imputazione cap. i 0950302 irr-rpegno n. 463 del 2711212018 (P.D.C. 0l .03.02. 16.01 .

missione 9 programma 3 titolo 1 - in"iputazione anno 2019) - Esercizio finanziario anno 2019.

Palazzo Adriano, rt, I tlt
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di recupero e smaltimento dei r;fiuti'§cj1idi
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hsabile del Settore Finanzi


