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COMIII§E DT PALAZZO ADRTANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Determinazione del Rosponsaliile d el Servizio
Registro di Segreteria

Oggetto: Servìzio di raccolta e confèrinrento in centri di recurpero e smaltimento dei rjfiuti solidi
rrrbani per il periodo dal 2510312019 al 1410512019

a) Determinazione a contrarre
b) Scelta metodo di gara
c) Assunzione impegno di spesa

d) Bando di gara
e) C.l.G. 28827694A1)

[L R.ESPONSA.BILE DDL SETTORB IIIO
(giusla Dcterhiitlo:ioixe della ('omntis-sittrte Stt)rtrtlittariu.r'<tn i poteri del Sinclaco n.06 tlel 23 10.20 l8)

Attesta I'insirssi§tenza di conllitto di interessi anche;rotenziàle in relazione al presente provvedimento

PRBMESSO:'È CheconDeliberaziorredellaGiuntaContunaleno.ildel 0,llO3l20lgaventeperoggetto:Affìdamento
del Servizio di raccolta, traspofto, òonferinrento e srtral'tirilerrto dei rifiuti solidi urbani rrel territorio
comunale -Atto di indirizzo, con la quale è stato dato mandato al Respotrsabile del Settore'lecnico e
al Resporrsabile del Settore Finanziario. ciascurro corr le proprie competenze. di adottare con urgenza
tuttigli adempinrenti necessari per l'affidalnento clel Servizio sopra citato. per un periodo pari a mesi
sei e ritrnovabile per ulteriori rnesi sei. gararrterrdo Ia contirruitiì del servizio. al fine di scongiurare il
potenziale insorgere di ..problerni di rratura igienico- sanitaria e di ordine pLrbblico. in attesa
dell'attivazione del servizio in regitne ordinario. secondo le disposizioni legislative vigenti (L.R. n"
912010 e ss.ninr.ii.) e rtel rispelto delle vigenti ordinanze del Presiderrte della Regione Siciliana;

raccolta e conferinrerrto dei rifiLni solidi urlrani. nel Coilune di Palazzo Adriano, periodo dal
25lA3n0§ al ll410512019. * Ano di irrdirizzo ed assegnazione sorlnre al Responsabile del Settore IIIo,
con la quale e stato dato indirizzt't e rrandato allo scrivente. di porre in essere e con urgenza gli
adempirlenti necessari (trarnite proceclura di eviderrza pubblica) per un breve periodo, nelle more
dell'espletarrrento della qara sopra citata. al fine di scongiurare il potenziale irrsorgere di problenri cli
iìatura igienico- sanitaria e di ordine pLrbblico. ed erssegnata la sornma di€.43.323.58 necessaria per
garantire la continLrità del servizio tino alla data del 14105120it9

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regiorre Sicilia rr.2/Rif. del 02102120l7, "Ricorso
temporaneo ad una speciale e ternporanea forrìla di gestrone dei rifiuti nel tenitorio della Regiorre Siciliana
per pervenire al definitivo avvio operativo delle Società per la Regolamentazione clei RifiLrti e alla piena
attuazione della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ed evitare vuoti qestionali:

VISTE le successive Ordinanze del Prcsiclerrtr-' clel Regione nn, 8/Rif del 0410812017, 9/Rif del
l5lA9l20l7. l5/Rif del 0111212017.02/R.if del28l02l2}lfì. la n.04/Rilclel 0710612018 che hairno reiterato
il periodo previsto della precedente Ordirt'anza n. 2lrif dd 0210212017 sino al lOi ll/2018. ed in ulrirno
I'ordiuanza n. 8/Rif del ll/1212018 che ltanno reiterato il per'ioclo previsto dalla precedente Ordinanza n.
2lrif del02l02l20l7 sino al 3110512019

CONSIDERATO che. al succedersi dell'Ordirranz-a n.2/ril'del 0210212017 sopra citata e delle
reiterate proroghe telnporarlee e della provvisoria fìrrrna rligestione. nelle nrore dell'avvio della gestione
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ordirraria di cornpetenza della S.R-R.. questo Conrune. al fiire di evitare l'irrsorgere di emergenze igienico

- sanitarie e di ordine pubblico e sociale. è stato oostretto a garantire la gestione dei rifiuti ricorrendo di
volta in volta. per brevi periodi. all'affidarnento a idoneo operatore economico, mediante la rigorosa
applicazione deicitatiobblighidelCodice degliAppalti. per sopperire ai ritardidella S.R.R.;

RICIIIAMATA la nota della Comrnissione Straordinaria protocollo n. 10025 del 05/1012017 e

succ'essive, inviata al Cornrnissario Straordinario della S.R.R. "Palgrrno Provincia Ovest s.c.p.a" e per
conoscenza agli altri organi avent'i competenza sulla ntateria, con la quale si chiedevarro aggiornate notizre
in ordine alle anività intraprese per dare esecuzione, nei modi e nei tertrpi stabiliti dall'Ordinanza del
Presiderrte della Regiorre n.9/rif. del l5/09/2017 e. fia l'altro, si chiedeva anche di conoscere le iniziative
poste in essere per ottemperare a quanto previsto dall'art. l, colnlla 4. della citata Ordirranza in merito
all'assunzione del personale proveniente dalla fallita società cj'anrbito:

ATTESO che con nota prot.rì. 1458 del ir310212018, il Cortrtrissario Straordinario della S.R.R.
"Palermo Provincia Ovest s.c.p.a". h'a conrunicato di avere avviato I'iter amministrativo finalizzato
all'espletamento della gara per I'individuaziorre del gestore del Servizio di spazzamento e raccolta dei
Rifiuti solidi Urbani per i CorlLrni clre rrorr ltairno ARO operativi:

,(ffi!{d}* RICHIAMATA anclre la nota prot. 5 109 del 23t05/20t 8 con la quale quesro Comune clriedeva al
czfttrg\%qonrmissario Straordinario della S.R.R. Palerrno Provirrcia Ovest s.c.p.a. di fare conoscere gli esiti della

A;i_-W._#ocedura 
della gara unica d'Ambito, senza ottenere alcLLn rìscontro.

-'/L1|i-Y;/ \-f RICHIAMATB altresì le ultime ncrre pror.n. 7332 del lBlO7l20l8 e prot.rr.9l93 del l3l09l20lB1.'t0, 4 .1--! --'t con la quale questo Cotlune chiedeva. alCornmissario Straordinario della S.R.R. Palermo Provirrcia Ovest
s.p.c.a., aggiornate notiz.ie irr ordine alle anività di avvio o alla data presunta dieffettivo avvio del Servizio
di gestione dei Rifiuti cla pafie di codesta S.R.R.. e dare cluindi seguito alle Ordinanze citate nell'ultinra
nota del 1310912018:

CONSTDERATO:

ordine alla data di inizio del ser'vizio in argonrento da pafte della S.R.R. non risultando ancora avviate
le procedure di gara per l'affidamento del servizio:

ambientale clre deriverebbero con certezz-a dall'eventuale sospensione del servizio di raccolta dei
rifiutie della pLrlizia delle strade cinadine e che si rencle pertanto rrecessario. urgente e irnprorogabile
procedere al ricorso alle procedLrre arnnrinistrative per I'aflidarrrento a terzi del suddetto servizio. nel
rispetto delle vigenti disposizioni in rnateria, per Lln ultericlre breve periodo in attesa dell'entrata a
regirne delle procedure di contp,etenza della S.R.R.;

s.c.p.a.. I'Amministra,zione Conrunale ha esprcsso l'irrdilizzo per avviare le procedure di affidamento
del servizio di che trattasi. per un periodo pari a rnesi sei e ririnovabile per ulteriore mesi sei.
sottoponendo l'appalto a condiziorte risoltrliva nell'ipotesi in cr-ri la S.R.R. dovesse provvedere
al I'attivazione del servizio.

RICHIAMATA. al riguardo. la Deliberazione della Ciunta Cor.nunale n. 33 del 0l IBDA l9 avente
per oggettÒ: "Affidametrto del Servizio di raccolta. traspofto, confèrirnento e smaltimento dei rifiLrti solidi
urbani nel territorio cornunale -Atto di indirizzo":

RICHIAMATA, la sopra citata Deliber'az-ione della GiLrnta Clonrunale n. 34 clel Oll03l2}l9 avente
per oggetto : "Servizio di raccolta e conlèrinrento dei rifiLrti solidi Lrrbani. nel Comune di Palazzo Adriano,
periodo dal25l03l20l9 al 1410512019. * Atto c1i indirizzo eci assesnazione sornnre al Responsabile del
Settore II1"":

ATTESO che. in esecuziorte del sr.rddetto atto di irrclirizzo. sariì esperita regolare procedura di gara
aperta per'individuare l'operatore ecottortrico'cLri è stato alììclato il servizio in via cl'urgenza per ulr breve
periodo, itt ossequio al D.Lgs. n" 50/2016 art -i2 c Il. e che il servizio stesso andrà a scadere il prossirno
23t03t20t9:

PRESO ATTO che I'aft. 50 del D.Lgs. 50/2016 preve'de la possibilità di inserire nei barrdi di gara,
nel rispetto dei principi dell'Uniorte Euiopea, specifiche clausole sociali volte a promuovere stabilltà
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occupaziollale del persouale irnpiegato che cortle di seguito si riporta:

Art. 50. (Clctusole .socia!i del bando cli getrtr i clegti owisi) ' Per gli u.fJic{amenti clei contratti di

concessione e di appalto cli lavori e.servizi diver.ri da qietti cnenli nalura inlellettuale, con particolare

riguardo a quelli ieiatn,i a contrctti ad alta inten.titit cli ìnunodrtperl, i hcincli di gcn'a, gli avvisi e gli irtviti

iàeriscono', nel ri,spelo tlei principi dell'Linione europco, .speci/iche clau.sole 'sociali volte a promuovere

la ,stabitità occupazionale del per.sonale impiegolo. pret'etlentlo l'applicazione da parte
'irtt:rii;riiicatario,'clei 

contraui collittit,i cti settore cli c'ui all'articolo 5 I del decreto legislativo l5 giugno

2015, n. Bl. I servizi acl altu inlensitir di mcttxtdolteru.\ono tltrelli nei quuti it costo della manodopera è

pctri almen7 al 50 pcr cutto cle ll'intporkt l<ttule dcl cot|lrullo.

RITENUTO OPPORTUNO p.' quanto sopra prevedere rrel bando che la ditta aggiudicataria

dovrà prioritariamente impiegare nel serviz-io affidato il personale in possesso dei requisitidicuialla L'R'

n.912010 e ss.mm.ii.. alle ordipanze del Presidente cìella Regione Siciliaira e nei successivi accordi

sindacali che alla data del 3lll2l2OO9 svolgeva attività lavorativa alla dipendenze dell'ex ATO PA 2;

RITENUTO cli dovere pertapto assicurare. rrelle rnore degli adernpirnerrti di competenza della

s.R.R. .opalermo provincia ovest s.c.p.a." e nelle rnore che venga esperita la gara per un periodo pari a

mesi sei e rilpovabile per ulteriore mesi sei. il serviz-io cli gestione e raccolta dei rifìrrti in quanto Ia sua

interruzione. puo.oniportare riflessi negativi e potenziali rischi sLrlla salute pubblica. attivarrdo

un,ulteriore procedura aperta per ur.ì breve fierioclo ai l-g settimane clre si è reputato congruo fissare dal

2S-A3-2019 al l4-05-20i9, garanterìclo comunque i principi di trasparenzadell'azione amministrativa e

della concorrenza;
VISTO il preventivo di spesa per il Servizio cii raccolta e smaltitneirto dei rifiuti solidi urbani

differepziati e indiffererrziati (deiunto dal preverltivo analitict'r stilato dall'Ufficio per le finalità del

precedente Barrdo di Cara. pubblicato all'Albo Pretorio dal22l09l20l7 al 1011012017, per I'affidamento

del medesimo servizio. agli atti clell'L,nte. e liclriarttato nella Detcnnittazione del Responsabile del III

Settore no 346 del2ll09l20l7) che di seguito si riporta:

t ':o-

ra (no lcac{.

- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

- importo assoggettabile a ribasso
Torttano:

Somme a disposizione dell'Amministrazio{rc I

- Per pubblicazione bando di gara strlla C.U.R.S.

- Per IVA :

- Sul servizio ( l 0% di C.39120,00) :
- Su pubblicazione bando di gara (22%di €. 291'58) :

Sonrmatto
,TOTALE

€. 37.800.00
€. :lq. r20,00

É-. 239.00

€. i.9 I 2.00

€. s2.58
€. 4.203,58

"€.39.120,00

€. 4.203.58
€.43.323,58

VISTO il Banclo gara e i relativi allegati. irr cLri sorio dettagliate le prestazioni oggetto dell'appalto;

DATO ATTO chè l'operatore ecopoinico sarii inclividuato tramite procedura di evidenza pubblica

ovverÒ procedura apefta. conre disciplinato clal I).l.gvo n" 50/2016'aft 60:

VISTO l,art. l92,colìlna l" clel D.t-.gv o n.?(tJ clel ltì/08/2000 che testualmente recita:
,,La stipula dei contratti det,c es,sere ltrececlulet cllt ttltlto.tilu tleterminuzione clcl responsabile del procedimento,

df speia, (Determina a Contrarre,) indicattte it /it)i che con il contralttt .si inlende perseguire, l'oggeno del

,,rrrrono,'la suaforma e le clau,sole ritennte e.s;.surzittÌi. le tnocltrlittt cli .sc'eltu del contraenle amme'sse dalle

a,tiirtirtriirilriri in nruteriu di contruttidcllc ptrhblicha unrtninistazioni e le ragioniche ne sono allu hase

VISTO il bando di gara, predisposto clall'U'[C. ciepositato agli atti cl'trfficio;

VISTO il D.Lgvo n'50/2016:
VISTO il D.Lgvo n.267 12000:
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I l; Di adottare ilpresente provvedinrento qurale Detennina a contmme, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgvo n.

I 16r 1000 e s.nr.i.l

I ,, Di indire la procedura apefta. ex art.60 del D.Lgvo n'50/2016. con il criterio del prezzopiir basso. per

I l'atììdarìlento del servizio irr oggettoll--
I ,3l Di approvare il preventivo di spesa di €.43.323,58, il Bando di gara e la modLrlistica, depositata agli atti
I d'uftì.io,
l',

l|5 *l Di irnpegnare la sonrma cornplessiva di €. 43.032,00, dando arto che la copeftura finanziaria, e garantita
É$ dalle sornrlìe previste nel bilancio cornunale eon imputazione al capitolo n,10950303 all'impegrro n. 124 del

y ;:lr" ;iil9 
(P.D.C 0l .03.02.1 5.04. missione 9 prograrnnra .ì * inrputazione anno 2019) - Esercizio firranziario

' 5) Di irrrpegnare la sontnra di €.291,58, dando atto clre la copefiura finanziaria. e garantita dalle sorrrme pre-
. viste nel bilancio corrunale con irnputazione cap.10950302 irnpegno n."125 del 2810212019 (P.D.C.
I pìrc:.02.16,01 . missiorre 9 prograrnma 3 ritolo I - irnputazione anno Zòrq) - Esercizio finanziario anno 2019;

;.:,*6J:9 provvederealla pubblicazione. dell'estrarto clel barrclo di gara sulla C.U,R.S.. del relativo bando di gara

i-l{s/ rnodulistica sul sito istituziorrale dell'Ente ed all'albo pretorio online. ai sensi dell'art 60 D Lgvo n'
. 50t2016:

7) Di dare atto clre ilcodice identifìcativo CIG della proiedLrra in oggetto è il seguerrte
CtG 288276944.Dr

8) Di trasmettere il presente atto al Resporisabile del Settore llo - Servizio Econornico e Finarrziario per gli
adempimenti d i cornpetenza;

9) Di disporre che il preserrte atto vellga putrblicaro all'alho pretorio on-lirre di qucsto Comune. ai sensi
dell'an.32, cornnla I, della legge I 81061200q no 69:

l0) Di informare che avverso il preserrte atto è anrnresso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro gg. 60
dalla pubblicazione, o itt alternativa. ricorso straordinario al Presiderrte della Regiorre entro gg. 120 dalla stessa
data

bile del ore III.
h. Gbvanni ?.il)
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vIsTAlaDeterminazionecheprecededelResponsabiledelSettorelIl",aventeperoggetto:

Oggetto: Servizio di raccolta e conferiinento in centri cli recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per

il periodo dal25l03l20l9 al I 410512019.

a) Determinazione a contrarre
b) Scelta metodo di gara

c) Assunzione impegno di sPesa

d) Bando di gara

e) CIG 28827694ND

In relazione al disposto dell'art. l5l, comr'na 4. del D.L.vo del l8 Agosto 2000, n.267

APPONE

Il Visto di regolarità cotltabile

ATTESTANTE

-Lacopertura finanziaria della spesa cornplessiva di €.43.032,,00, dando atto che e garantita dalle sornme

& previse nel bilancio comunale con inrputazione cap.10950303 all'itnpegiio n. 124 d.e..2810212019 (P'D'C'

,".1* bt.Of .OZ.l5.M. missione 9 programma 3 - imputaziorre an.no 2019) - Esercizio finanziario anrro 2019;
::;té i n--- ---- - -'-

i, - r l.t :- --
ia di. €. 291,58 dandI, ,58 o atto clre c gararitita clalle Sornme previste nel bilaricio comunale

fffiimputazionecap.l0g50302impegnon. 125 del28l02l20l9(P.D.C.01.0:i.02.l6.0l.rnissione9programma
| - imputazione anno 2019) - Esercizio finan,ziario anno 2019.

-" Pulr^Adriano,li 06 -05-20(E


