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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Determinazione del Responsabile del Settore

Registro Gen.le di Segreteria
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Oggetto: Proroga delServizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani dalL5/05/2019 al 21./05120L9. CIG: 2372829A1,8

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con ipoteri del Sindaco n.06 del 23.10.2018)
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

PREMESSO:

r Che con Deliberazione della Giunta Comunale n" 63 del 23104/201,9, avente per oggetto:
Servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani, nel Comune di Palazzo Aclriano,

periodo dal 1,5/05/2079 al 06/07/201,9. - Atto di indirizzo ed assegnazione somnre al

Responsabile del Settore lll", con la quale e stato dato indirizzo e mandato 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 di scongiurare il potenziale insorgere di problemi di natura igienico-sanitaria e

di ordine pubblico, ed assegnata la somma di €. 43.3673,50 necessaria per gararrtire la

continuità del servizio fino alla data del 06/0712019;

, Che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 118 del 03/05/2019 (Reg. Gen. n.

197 del 03/05/2079), è stato disposto di procedere alla determinazione a contrarre, alla

scelta del metodo di gara, tramite procedura di evidenza pubblica procedura aperta, come
disciplinato dal D.L.gvo n" 5012016, per la scelta dell'operatore economico a cui affidare il

Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento deirifiutisolidi Lrrbani

per il periodo dal 1,5105/201,9 a|06107120L9;

r Che la gara per l'aggiudicazione del Servizio di cui sopra è stata espletata in data

13105/201,9, e per la stessa e stato redatto apposito Verbale di gara, nel quale e stato citato
il ricorso al Soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 del D.L.gvo 50/201.6, e nel rnecjesimo

verbale e stato disposto didare seguito all'esperirnento della gara in data del 20105 2019;

r Che il superiore Servizio e in scadenza il 1+/051201,9, è quindi necessario garantire
continuità, in quanto la sua interruzione comporterebbe riflessi negativi sulla salute
l'igiene pubblìca;

CONSIDERATO:
/ Che sono in atto le procedure di gara ad evidenza pubblica (procedura aperta) come

disciplinato dal D Lgvo n" 5012016 art 60, per l'indlviduazione di un nuovo operatore
economico al quale affidare il servizio in parola dal1,5l05l20l-9 al 061071201,9;

. che al suddetto fine, con nota prot.n.4479 del Ml05/2019, è stata chiesta alla Ditta Traina

S.R.L. con sede in Via Bonfiglio n"20 -92022 Cammarata (AG), aggiudicataria del servizio irr
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corso, Ia disponibilità ad assicurare la continuità dello stesso, e che con nota assr:nta al
prot.n.4519 del L5/051201,9 la suddetta Ditta ha assicurato la propria dtsponibilita alla
prosecuzione del Servizio in regime dl proroga;

RITEN UTO:

r Pertanto necessario, inderogabile ed urgente, al fine di assicurare la continuità del servizio
e per evidenti esigenze di pubblica igiene e di salvaguardia della salute pubblica, provvedere
alla proroga del Servizio di raccolta e conferirnento in centri di recupero e snraltimenro dei
rifiLrti solidi urbani dal 1,5/0512019 al 2U051201,9, onde scongiurarne l'interruzione deiia
stesso, alla Ditta Traina 5.R.1. con sede in Via Bonfiglio n"20 - 92022 Cammarata (AG),

aggiudicataria delservizio in corso, alle medesime condizionicontrattualiprecedenti, per un
periodo massimo di numero quattro servizi e comunque da limitare ai tempi necessari per
l'affidamento dell'operatore che rimarra aggiudicatario della gara in corso, con la clausoia
che il periodo di proroga decadra automaticamente al monnento della consegna del servizio
al soggetto aggiudicatario;

r Pertanto necessario
p recedenti:

'ì- -?roroga tecnica delservizio

'a l.zoq,o0 per n" 4 Servizi di

determinare le somme utili considerando le condizioni contrattLrali

di raccolta dal L5l05l2019 al 21,/05/201.9, spesa giornaliera del servizio
raccolta pari ad €.5.216,00 soggetto al ribasso oltre IVA alL0%;

' u/.\/>.
b DETERMINA

-: :,emeSSe fanno parte [ntegrante e sostanziale del presente provvedimento;

- _ :.ocedere alla proroga del Servizio di raccolta e conferimento in centri di recttpero e

snraltìmento deì rìfiuti solìdi urbanì per ll perlodo dal 15/05/2019 al 2U05/2019, alla Dtlta

Traina S.r.l. con sede in via Bonfiglio n" 20 - 92022 Cammarata (AG), aggiurdicataria del

servizio in corso, alle medesime condizioni contrattuali precedenti, per un periodo massinto

cli numero quattro servizi e comunque da limitare ai tempi necessari per l'affidamento

clell'operatore che rimarrà aggiudicatario della gara in corso, con la clausola che il periodo

di proroga decadra automaticamente al momento della consegna del servizio al soggetto

aggiuclicatario, per l'importo complessivo di €. 5.73\,86, specificato come segue:

ry

lnrporto del Servizio soggetto a ribasso
rìbasso di gara offerto dalla Ditta Traina S.r.l. parl a

0,1.0% di €.5.216,00
Restano i lavori al netto
IVA al 1.0% di € 5.21.0,79

€ 5.216,00

€ 5,21
€ 5.210,79
€ 521,01

Sommano € 5.731,86

3) Di clare atto che la spesa della proroga del servizio, pari all'importo di€ 5.731,86 , trova la

copertLrra finanzraria di cui alla Determinazione del Responsabile del Servizio rr. 118 ciel

03l05l2OLg (Reg. Gen. n. 191 del0310512019) con imputazione all'intervento r1. 10950303

impegno 185 del tgl04l7O1,9 (P.D.C. 01.03.02.15.04 missione 9 programma 3 - intputazione

anno 2019) - Esercizio finanziario anno 20L9;



4) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll" - Servizio Economico e

Finanziario per gli adempimenti di competenza;

5) Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line e sr-rl sito

istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'art.32, comma 1, della legge 1B/0612009 n" 69;

6) Di informareche avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR

entro gg.60 dalla pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della

Regione entro gg.120 dalla stessa data.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FTNANZIARIO

vlsro l'atto che precede del Responsabile del settore lll avente per oggetto:
Proroga del Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solicli
urbani dal 15/05/20L9 al20/05/20L9. CtG: Z37Z8Z9ALB

APPONE

ll visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa per€ 5.731,86 (lVA compresa), resa aisensi dell'art. 55, della L.

L42/90 neltesto recepito con L.R. 48/91e s.m.i.;

L'impegno contabile, assunto aisensidell'art. 183 del D.Lgs.267l2OO0, è registrato come segue:
- imputazione all'intervento n. 10950303 impegno 185 del 18/04/2019 (P.D.C. 01.03.02.15.04
missione 9 programma 3 - imputazione anno 2019) - Esercizio finanziario anno 201-9
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del Servizio Finanziario


