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

trrbani per il periodo dal 1510512019 al0610712019

a) Determinazione a contrarre

b) Scelta metodo di gara

c) Assunzione imPegno di sPesa

d) Bando di gara

e) C.I.G. 2372829A18

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IIIO
(giusta Deterntinazione clella Comnrissione Straorclinaria con i poteri del Sindaco n. 06 del 23 l 0'20L\)

Attestà t,insussistenza di conl'litto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

PREMESSO :

del Servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei territorio

comunale - Atto di indi161zzo,con la quale è stato dato mandato al Responsabile del Settore 'fecnico e

al Responsabile del Settore Finanziario, ciascuno con le proprie competenze, di adottare con Lrrgenza

ili;t ,a"*pi-a"ti necessari per l'afiidamento del servizio sopra citato, per un- periodo pari a mesi

sei e rinnovabile per ulteriori mesi sei, garantendo la continuità del servizio, al fine di scongiurate il

potenziale irsorgere di problemi di natura igienico- sanitaria e di ordine pubblico, in attesa

clell,attivazione del servizio in regime ordinario, secondo le disposizioni legislative viger,ti (L'R' n"

glZOlO e ss.mn.ii.) e nel rispetto àe1le vigenti ordinanze del Presidente della Regione Siciliana;

raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani, nel Comune di Palazzo Adriano' periodo dal

25lO3llllg al I4l05l20I9. - Atto diindirizzo ed assegnazione somme al Responsabile de1 Settore III"'

con la quale è stato dato indirizzo e mandato allo scrivente, di pore in essere e con urgenza gli

adenrpimenti necessari (tramite procedura di evidenza ptùblica) pel un breve periodo' nelle I-nore

clell,espletamento della gara sopra citata, al fine di scongiurare il potenziale insolgere di problemì di

,atrra igienico- sanitaria e di oidine pubblico, ed assegnata la somma di€.43.323.58 trecessat-ia per

garantirc la continuità del servizio fino alla data del 1410512019;

raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani, nel Comune di Palazzo Adriano, periodo dal

15l05l2olg a]061071201g. - Atto di indirizzo ed assegnazione somme al Responsabile del Settore [llo,

con la quale è stato dato ildirizzo e manclato allo scrivente, di porre in essere e con urgenza gli

adempimenti necessari (tramite procedura di evidenza pubblica) per un ulteriore breve periodo, nelle

more dell,espletamento della gara sopra citata, al fine diìcongiurare il potenziale insolgere di pr:oblemi

cli natura igienico- sanitaria e di ordine pubblico, ed assegnata la somma di€' 43'3673'50 necessaria

per garantile la continuità del servizio fino alla data del 0610712019;

yISTA l,Ordinanza del presidente della Regione Sicilia n. 2/Rif. del 0210212017. "Rrcorso

tempor-aneo ad una ,p"ri"r" e temporanea forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione siciliana

p"ri.rr.nire at aefinitivo awio àperativo delle Sòcietà per 1a Regolamentazione dei Rifìuti e alla pre,a

attuazione della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ed evitare luoti gestionali;

Determinazione del Responsabile del Servizio
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\/ISTE le successive Ordinanze del Presidente del Regione nn. B/Rif del 0410812017, 9/Rif clel
1510912017. 15iRif del0111212017,O2lRif del 2810212018,la n. 04/Rif de|0710612018 che hanno reiterato
tl perioclo previsto deila precedente Ordinanzan.2hif del0210212017 sino al 3Ol11l2O18, ecl in r-rltimo
l'ordinanza n. S/lìif delllll2l2018 cire hanno reiterato il peliodo previsto dallaprecedente Orclinanza rr.

2lrrf del0210212011 sino al 3710512019

CONSIDERATO che, al succedersi dell'Ordinanza n. Zlrif del 0210212017 sopra citata e delle
reiterate proroghe temporanee e della prowisoria foma di gestione, nelle more dell'awio della uestione
ordinaria di competenza della S.R.R., questo Comune, al lìne di evitare f insorgere di emergenze igieuii;tr
- sanitarie e di ordine pubblico e sociale, è stato costretto a garantire la gestione dei rifiuti ricorrendo cli
voita in volta, per brevi periodi, all'affidamento a idoneo operatore economico, mediante la rigorosa
applicazione dei citati obblighi del Codice degli Appalti, per sopperire ai ritardi della S.R.R.;

IUCIIIAMATA la nota della Commissione Straordinaria protocollo n. 10025 del 05/1012017 e

successive, inviata al Commissario Straordinalio della S.R.R. "Palermo Provincia Ovest s.c.p.a" e per
colloscenza agii altri organi aventi competenza sulia materia, con la quale si chiedevano aggiomate notizie
in ordine aiie attività intraprese per dare esecuzione, nei modi e nei tempi stabiliti dall'Ordinanza ciel

Presidente della Regione n.9/rif. delr 151091201J e, fra I'altro, si chiedeva anche di conoscere le iniziative
poste in essere per ottempetare a quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della citata Ordinanza in mento
all' assulrzione de1 personale proveniente dalla fallita società d' ambito;

ATTESO che con nota prot.n. 1458 del 1310212018, il Commissario Straordinario della S.R.R.
"Palermo Provincia Ovest s.c.p.a", ha comunicato di avere alrziato f iter amministrativo tìr-ralizzato
ail'espietamento della gara per I'individuazione del gestore del Servizio di spazzamento e raccolta ciei

Ritìuti solidi Urbani per i Comuni qhe non hanno ARO operativi;
RICHIAMATA anche la nota prot. 5109 del 2310512018 con la quaie questo Comune chiecleva al

Commissario Straordinario della S.R.R. Palenlo Provincia Ovest s.c.p.a. di fare conoscere gli esiti della
procedura de1la gara unica d'Ambito, senza ottenere alcun riscontro.

RICHIAMATE altresì le ultime note prot.n. 7332 del 1810712018 e prot.n. 9193 det l3109/20 I 8

con la quale questo Comune chiedeva, al Commissario Straordinario della S.R.R. Palermo Provincia Ovest
s.p.c.a.. aggiomate notizie in ordine alle attività di awio o alla data presunta di ellettivo avvio del Servizio
di gestrone dei Rilìuti da parte di codesta S.R.R., e dare quindi seguito alle Ordinanze citate nell'ultirla
nota del 1310912018;

CONSIDERATO:
r Che alla data odierna non sono pervenute nuove notizie elo indicazioni né vi e alcuna certezza in

orciine alla data di inizio del servizio in argomento da parte della S.R.R. non risultando ancora avviate
ìe procedure di gara per l'affidamento del servizio;

ambientale che dedverebbero con certezza dall'eventuale sospensione del servizio di raccolta clei
ritruti e della pulizra delle strade cittadine e cl-re si rende.pertanto necessalio, urgente e improrogabile
procedere al ricorso aile procedr-rre amministrative per l'affidamento a terui dei suddetto servizro, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia, per un ulteriore breve periodo in attesa clell'entrarr a

regime delle procedure di competenza della S.R.R.;

s.c.p.a., 1'Amministrazione Comunale ha espresso I'indirizzo per awiare le procedure di atlìcìamento
del servizio di che trattasi, per un periodo pari a mesi sei e rinnovabile per ulteriore uresi sci.
sottoponendo l'appalto a condizione risolutiva neli'ipotesi in cui la S.R.R. dovesse provveclere
al1'attivazione del servizio.

RICHIAMATA, al riguardo, la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 0110312019 iìverlre
per oggetto: "Atfìdamento del Servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rilluti solicli
urbani nel tenitorio comunale -Atto di indtizzo";

IIICHIAMATA, la sopra citata Deliberazione deiia Gir-rnta Comunale n. 34 del 0110312019 avente
per oggetto : "Ser:vizio di raccolta e contèrimento dei rifiuti solidi urbani, nel Comune diPalazzo Adriano.
periodo dal2510312019 al1410512019. - Atto di indtrizzo ed assegnazione somme al Responsabile clel
Settore III"";

RICHIAMATA, la sopra citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 231041201 9 arzenre
per oggetto : "Servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti sohdi urbani, nel Comune diPalazza Aclriano.
periodo dal 1510512019 al0610712019.- Atto di indirizzo ed assegnazione somme al Responsabile dc-l

Setlore Il["";
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ATTESO che, in esecuzione del suddetto atto di indirizzo,sarà esperita regolare proceclura cli gara
aperta per individuare l'operatore economico cur è stato affidato il servizio in via d'r-rrgellza per up l;reve
periodo, in ossequio al D.Lgs. n" 5012016 art32 c 8, e che il servizio stesso andrà a siaclere il prossipro
06t07t2019;

PRESO ATTO che questo Ufficio ha dato seguito all'atto di indirizzo Deliberazione clella Giunra
Comunale no 33 del 01103/2019 avente per oggetto: "Affidamento del Servizio di raccolta. trasporto,
conlèrimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale -Atto cli irrclirizzo,,.
predisponendo ilrelativo progetto e capitolato con imminente approvazione degli stessi;

DATO ATTO :

a) che ai sensi del comma 2 dell'articolo 40 del Codice dei contratti che cosi recita: "A rlcc,ryrare
rlcrl lB ottobre 2018, le coruttnicazioni e gli scambi cli infòrmazioni nell'ambito delleprocetlrtra rli u,ri. ul
pre'sente cotlice flolte dalle stazion.i appaltanti sotto eseguiti utilizzando mezzi cli crtrnun;1uziotte
elettronici",'

b) che l'utllizzo di mezzi di comunicazione eleth'onici ricl-ried e atiezzatvre specializzate 1rc-ru1Ììcio non col1-rLrnemente disponibili alle stazio,i appaltanti;
c) che connota ptot.94 del23lOll2O19 la C.U.C. dell'Unione dei Comuni dellaValle ciel Sosio.di cui il Comttue diPaTazzo Adriano ne è parte integrante, ha chiesto all'Assessorato Regionaie cjelle

In1ì-astrutture e della mobilità - Dipartimento regionale Tecnico il "riuso" del Sotiwar-e lriartaibr.r,rr"SITAS Eprocurement" (piattaforma per la gestione della gara telematiche)già in lunzione presso Ic.
UREGA della Regione Siciliana;

d) che si è in attesa dell'autorizzazione all'uso della piattaforma da parte della Regione Siciliana:
e) che pertanto, allo stato attuale non si e in possessodi una piattafoima di e-procuren-ìeqt, ovver-o

un sisteura infonnatico di trasmissione e gestione deliadocumentazione di gu.u, p"icome pre'i.sto claila
norn-Ia;

f) che si è in attesa della piena inrplementazione clegli strumenti telematici sicuri;
g) che come disciplinato dalla nota ANCI prot.n.76lVSG/SD del l9 ottobre 2018, si ricore a

soluzioni altemative in particolare : l'OFFERfA ECONOMICA dowà essel-e prodotta dali,O.E. all,inte,-ro
della br-rsta "8" su supporto inibnnatico (CD - PEN-DRIVE) sottoscritta con fìrn-ra cligitale e
contestualmente essere prodotta, sempre all'interno della busta "B" anclle in formato cartaceo clebitlnrente
sonoscrifta con 1e rnodaiità indicate nel Bando di gara;

PRESO ATTO che l'art. 50 del D.Lgs. 50l2}l6prevede la possibilità di inserire nei bancli cli gara.
nel rispetto dei principi dell'Unione Ettropea, specificùe clausolé sociali volte a prorìryovere srabrlirrì
occupazionale del personale impiegato che con-re di segtrito si ripor-ta:

Art' 50. (Clausole sociali del bando cli gara e tlegli awisi) - Per gli affidaruenti tlei t:ontr.rrtri tli
-cottcessione e cli appalto di lavori e servizi diversi cla cluelli attenti natura intellettuale, con pttr.tir:6ltrr.a
'r'iguurtlo tt quelli relativi a contratti ad alta intensità di itanoctopera, i bancli eli gara, gli ovttisi e gli i.nt,iti
i.ttseriscorto, nel rispetto dei principi clell'(Jnione ew"opea, tpn"ili"t n clausole sociati\,olte ,,, lrrrì,rr,.,oyoro!:,.'vtabilità ttccupazionale del personale t,rptegatà, 

"ltrevedendo 
I'applicazione tla pnrtc

ilell'uggirtdicqtorio, tlei contratti collettivi cli settore ài 
"ii oll'oiticolo 5l ctel deciito legi,ylcttito I 5 ,qit.r.grr.It) Ì5' n 8l I sentizi atl alta intensità cli nmnodoltera sono qttelli nei qtrali il ccts,to clellct rrtcrtlotlsDelt cpuri ultneno al 50 per cetrto clell'intporto totale clel controtto.

zuTENUTo oPPoRTtlNo per quanto sopra prevedere nel bando che la ditta aggiLrciicararia
covrà prioritariamente impiegare nel servizio alÌìdato il pèrsonale in possesso dei requisiti ch cui alla L.lì.
n'9 20i0 e ss'mtn.ii., alle ordinanze del Presidente d'ella Regionè Si.iliuru e nei successrvi accor.dr
sindacalr che alla data del 31/l2l2OO9 svolgeva attivrtà lavorativà alla dipendenze dell,ex AI-o pA 2;

RITENUTO di dovere pertanto assicurare, nelle more degli àdempimenti di comperelza dellas'R'R' "Palermo Provincia ovest s.c.p.a." e nelle more che venga esperita la garaper Lrn penocio pari a
mesi sei e rinnovabile per ulteriore mesi sei, il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti in quanto la sLraintenuzione, può comportare ritlessi negativi e potenziali rischi sulla salute pr-rbblica, attivauclo
trn'nlteriore procedura aperta per un breve periodo ai z-S settimane che si è reputato colgruo tìssare c.l,ll5-05-2019 al06-07-2019, garantendo comunque i principi di trasparenza del,l'azione arnni;istrariva etlella concorrenza;

VISTO il preventivo di spesa per il Servizio di laccolta e smaltimento dei rifìuti solicli urbani
drfferenziati e indifferenziati (desunto dal preventivo analitico stilato dall'Ufficio per le firralità del
precedente Bando di Gara, pubblicato ail'Albo Pretorio dal22109l2o17 al l0ll0l20l7,per l,at,lirlamerrrrr
del medesimo servizio, agli atti dell'Ente, e richiamato nella Detenlinazione del Responsabiie tlel lll
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Settore n" 346 del21109l20i7) che di seguito si riporta:

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

- importo assoggettabile a ribasso
Tomano:

Sornme a disDosizione dell'Amministrazione :

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

€. 37.800.00
€. 39.120,00

€. 263.00

€.39.120,00

€,. 4.232.86
€.43.352,86

- Per IVA:
- Sr,rl servizio (10% di €. 39120,00): €. 3.912,00
- Su pnbblicazione bando di gara (22%di€.263,00)= €. 51.86

Sonrmano €. 4.232186
TOTALE

'Lr VISTO ilBando gara e i relativi allegati, in cui sono dettagliate le prestazioni oggetto dell'appaltot
't' DATO ATTO che l'operatore economico sarà individuato tramite procedura di evrder-rza pubblica
1,. \,',.; owero procedura aperta, come disciplinato dal D.Lgvo n" 5012016 art 60;
-;;i.,; 'y151O I'art. 192, comma 1, del D.L.gvo n.261del 18/08/2000 che testualmente recita:

, Stl{ai*fu dei cuttratti tleve essere preceduta da apposita cleterminazione tlel responsabile tlel prutcatl.irrtcttro
sfèhb, lDeterminn a Contrarre,) indicanteil./ine che con il contratto si intende perseguire, l'oggcrto tlc'l
ntratto, la sua.fornta e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del con.traente unun.essc tkrlla
tposizioni vigenti irt materia di con.tratti delle pubbliche amruinistrazioni e le ragioni che n.e sono ullu ixrsc'".

VISTO l'art. 192, conlma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale dispone che la stipulazione clei

ntratti deve essere preceduta da apposita deterrninazione dei responsabile del procedimento cli spesa indi-

a) il lìne clre ii contratto si intende perseguire;
b) 1'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenzialì;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti nella

pubblica amnrinistrazione nonché le ragioni che ne sono alla base;
STO il bando di gara, predisposto dall'UTC, depositato agli atti d'ufficio;
STO il D.Lgvo n" 5012016;
STO il D.Lgvo n.267 12000;

DETERMINA
DI DICIIIARARB le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI ATTMRE, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U.O.EE.LL. emanato con D.Lgs. l8
osto 2000 n.261 e dell'art. 32 del Codice dei contratti, la procedura di atlidamento di evidenza pubblic,a
vero procedura aperta, come disciplinato dal D.Lgvo n'50/2016 art 60, per il "Servizio di raccolta c

nfèrinrento dei ritiuti solidi urbani, nel Comune diPalazzo Adriano, periodo dal 1510512019 al 061011201():

DAIIE ATTO che ai sensi l'art.32,colrrma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50:

' I1 fine cl,e si intende perseguire con il contratto è 1'esecuzione del "Servizio di raccolta e contèrimento
dei rilìuti solidi urbani, nel Con-rune diPalazzo Adriano, periodo dal 1510512019 al 0610712019.

' L'oggetto è queilo indicato in epigrafè la fonla del contratto verrà stipulato in forma scrittum privatr,
se previsto, o ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei conkatti pubblici;

' La scelta del contraente, per le rnotivazioni in premessa, awerrà mediante evidenza pubbiica owero
procedura aperta, come disciplinato dal D.Lgvo n" 5012016 art 60, e l'affidamento sarà etfettuato con
il criterio del prezzo pitr basso;



{} Di inrlire 1a procedura aperta, ex art.60 del D.Lgvo no 50i2016, con il criterio de7 prezzo più basso, per

l'at'lìdanreuto del servizio in oggetto;

5) Di approvare il preventivo di spesa diC.43,367,50, il Bando di gara e lamodulistica, depositata agli atti
J'uiììc io:

6) Di inrpegnare la somma complessiva di €.43.032,00, dando atto che la copertura finanziaria, è -uarantita
dallesonuleprevistenelbilanciocomunaleconimputazionealcapitolon.l0950303all'impegnon. l85del
l-\,'04i 2019 (P.D.C. 0i.03.02.15.04. missione 9 prograrnma 3 - imputazione anno 2019) - Esercizio t'inanziario
;rnno 20 19:

?) Di inrpegnare la somma di €.320,86, dando atto che la copertura ftnanziaia, è garantita dalle sommc

prer,iste nel bilancio comunale con imputazione cap.10950302 inrpegno n. 186 del 1810412019 (P.D.C.
li I .()-1.0?. I6.01 . mrssione 9 programma 3 titolo I - imputazione anno 2019) - Esercizio lìnanziario an no 20 I 9;

tl) Di svincolare 1a somma di €, 14,64 dall'impegno n. 186 del 1810412019 (P.D.C. 01.03.02.l 6.01 . irrissione
g,programrra 3 titolo i - imputazione anno 2019) - Esercizio fnanziario anno 2019;

: lrf) Di provvedere alla pubblicazione, dell'estratto del bando di gara sulla G.U.R.S., del relativo bando di grra

: c la m.lclr-rhstica sul sito istitr"rzionale dell'Ente ed all'albo pretorio online, ai sensi dell'art 60 D Lgvcl no

i :(t,'ltt l(,:
t

l0) Di rlare atto che il codice identificativo CIG della procedura in oggetto è il seguente CIC 2312829A1l.3.

ll) Di trasntettere il presente atto al Responsabile del settore ilo - Servizio Economico e Finanziario per sii
ltienrpi menti di competenza;

l2) Di rlisporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale di cluesto
('oirunr'. ri sensi dell'art.32, comma 1, della legge 18/06/2009 n" 69;

l3) Di inlbrrnare che awerso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entrcl gg. 60

dalla pubblicazione, o in altemativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro gg. 120 clalla stessa

§ur.
:-' ,
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el Settore lilo
i Speranztt)
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VISTA la Determinazione che precede del Responsabile del Settore III", avente per oggetto:

Oggetto: Servizio di raccolta e conferimento in centri direcupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per
il periodo dal 15 10512019 al 06tA7 /2019.
a) Determinazione a contrarre
b) Scelta metodo di gara
c) Assunzione impegno di spesa
d) Bando di gara
e) CIG 2372829A18

In relazione al disposto dell'art. l5l, comma4, del D.L.vo del lgAgosto 2000,n.267

lÈ-,v,**lr't .,
f,à .)i+*
ffli* \$*isto di regolarità contabile

rtiril:Y'.
| -,i.s§
i{rr''

APPONE

ATTESTAIITE

- La coperturu frnanziaria della spesa complessiva di €,, 43.032,00, dando atto che è garantita dalle somme
previste nel bilancio comunale imputazione al capitolo n.10950303 all'impegno nl tgS del lg/04/2019(P'D'C' 0l'03'02.15.04. missione 9 programma 3 - imputazione anno 2019) --Esercizio finanziario anno2019;

- La coperturafrnanziatia della spesa complessiva di €. 320186, dando atto che la copertura finanziaria, è ga-
lnjita {alle somme previste nel bilanciò comunale con imputazione cap.10gso302 impegno n. tÉo àet
18104/2019 (P'D'C' 01.03'02.16.01. missione 9 programma 3 iitolo I - imputazione anno z0lg) - Esercizio
finanziario anno 2019.

- Lo svincolo della somma di €,.14,64 dall'impegno n. 186 del lg/04/201g (p.D.c. 01.03.02.16.01. missione
9 programma 3 titolo 1 - imputazione anno ZCit»j- Esercizio finanziario anno 2019.

PalazzoAdriano, ti O ? lO 1/?0 r?


