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COMUNE di SAN GIOVANNI GEMINI

COMUNE di CAMMARATA

Provincia di Agrigento

Provincia di Agrigento

.,'.t?i-t'

ARO COMUNE DI SAN GIOV3.NNI GEMINI (CAPOFILAI E COMUNE
i.
CAMMARATA ;
DETERMTNA N.

01

DE.L

DI j

,i'

22l08l2Ot6

OGGETTO: "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed
altri servizi di igiene pubblica nei territori dei comuni dellARO di San Giovanni
Gemini e Cammarat*. CIG 6096987OD7 - Conferinrento lnco;rtco di D.E.C,

Il Presidente dell'Assemblea dell'ARO
Premesso che:
- con delibera del C.C. n. 9 del 26/A312013 del Comune Capofila di San Giovanni
Gemini, e delibera del C.C. n.3 del 2610312013 de1 Comune di Cammarata,
veniva approvata la costituzione dellUfficio ARO con il Comrrne di S. Giovanni
Gemini Capofila, e 1o schema di convenzione tra gli stessi;
- in data 2810312013 veniva sottoscritta 1a convenzione tra i Sindaci Valerio
Viola in rappresentanza del Comune di S. Giovanni Gemini e Vito Mangiapane in
rappresentxtza del Comune di Cammarata;
- occorreva predisporre congiuntamente con il Comune di Cammarata il progetto
per il servizio di gestione integrata dei rifiuti porta a porta secondo i criteri di
efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza in conformità ai parametri
determinati con le linee;
- in data lSllOl2OL3 i Sindaci dei comuni sopracitati prowedevano alla
sottoscrizione di un'ulteriore convenzione n.1561 di rep. per la costituzione di
un'associazione ex art. 30 del D. Lgs 267 I2OOO;

- i Comuni di San Giovanni Gemini e Cammarata, con note assunte a1 protocollo
del Dipartimento Regionale dellAcqua e dei Rifiuti dellAssessorato Regionale
deli'Energia e dei Servizi di Pubbiica Utilità (n.15695 de1 05/1212013, n.49204

del 09l12l2Ol3, n.11858 del

l03l2Ol4, n"7822 del

13lOSl2OL4),
Piano dTntervento per |'organizzazione e la gestione del servizio di
27

presentavano il
spazzarnento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nellARO, coincidente con il
Comune di San Giovanni Gemini (AG) e iI Comune Cammarata (AG), e approvato
con delibera della Giunta Municipale, rispettivamente n.12612013 e n.17212013;
- con nota prot n.18940 del 15/0512014 il. Dipartimento Regionale dellAcqua e
dei Rifiuti trasmetteva il D.D.G. n.774 del 14lOSl2014 di approvazione del Piano
dTntervento dei Comuni di San Giovanni Gemini e Cammarata;
- con propria determina n.01 del 27 llll2o14 il sottoscritto ha proweduto a
nominare l'Arch. Pietro Madonia quale responsabile del procedimento, ai sensi

l2O1O, e a dare mandato allo stesso per 1a
predisposizione di tutti g1i atti di gara, la relativa approvazione, e a curare la
pubblicità secondo la normativa vigente;
Richiamati i precedenti atti tecnico-amministrativi posti in essere da11'ARO per
l'affidamento del servizio di cui in oggetto, ed in particolare:
- la determinazione dirigenziale ARO n.2 del 1210212015 con la quale è stato
stabilito: 1) Di procedere all'affidamento del servizio di che trattasi, delf impo:to
complessivo di € 8.173.774,AA oltre IVA, mediante procedura aperta ai sensi

dell'art. 272 del D.P.R.

207

dell'art.55 del D.lgs. n.l63l2006 e s.m.i, con il criterio dell'ofierta
economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell'art.83 dello stesso D.lgs,
n.76312006 e s.m .i.; 2) Di stabilire che il contratto relativo al servizio di cui a1
punto 1 sarà stipulato a corpo; 3) Di approvare il bando di gara, il disciplinare di
gara, il capitolato speciale di appalto, 1o schema di contratto di appaito, 1a
relazione tecnica-progetto guida, il duvri; 4l Di prowedere alla pubblicità de1
bando di gara, secondo quanto stabilito all'art. 66 del D.g.l.s. 16312006;5) Che
al ltnanziamento de1 servizio si sarebbe proweduto con g1i introiti de11a TARI

previsti nei bilanci dei Comuni di San Giovanni Gemini e Cammarata.
giusta determinazione ARO n.1 de1 12l02l2015; 6) Di prorvedere alla
pubblicazione dello stesso atto allAlbo Pretorio del Comune di San Giovanni
Gemini (capofila).
- le note prot.n.3224 del 09lO3l2O15 e n.5442 del 2310412015 con 1e quah è
stata trasmessa tutta la documentazione per l'espletamento della gara relatrva al
servizio di che trattasi all'U"R.E.G.A. - sezione provinciale di Agrigento - cosi come
previsto dalla L.R. n.5 del 28 lAl l2OV;
- la nota del Responsabile Adempimenti di Gara dell'UREGA di Agrigento prot.
n.29645 del 26107 l2016, con la quale ha trasmesso i seguenti verbali: Verbale n.

1

- 1^ seduta pubblica - del 2}llllls;

verbale n.2 - 2^seduta pubblica - det
19/07/16; verbale n.3 - 1^ Riservata - del 03/02116; verbale n.4 - 2^ riservatadel02/03/16; verbale n.5 - 3^ sedutapubblica - del 30/08/16; verba1en.6 - 4^
seduta pubblica - del 08/04/16; verbaLe n.7 - 3^ Riservata - del 2t/Oal$;
verbale n.8 - 4^ Riservata - del lOlO5/L6; verbale n.9 - S^ Riservata - del
26105/16; venbale n.1O - 5^ seduta pubblica - del 26/05/16; verbale n.11 - 6^
Riservata - del 17/06116; verbale n.l2 - 7^ Riservata - del 29/06/16; verbale
n.13 - 6^ seduta pubblica - del B/AZ /$;
- il verbale di seduta pubblica n.13 del 13/07 /2016, con il quale la Commissione
di gara ha proposto a questa Stazione Appaltante I'aggiudicazione prowisoria
della procedura aperta per l'affidamento del servizio di che trattasi, allATI Ecosud
Srl (Mandataria P.iva 02399470544) e Tecnoservice srl (Mandante p.iva
08854760017) che ha ottenuto il punteggio complessivo (tecnico economico) di
93,50 punti, e che ha offerto il ribasso de!9,78o/o su! prezzo posto a base di gara;
- la Determina Dirigenziale ARO n.1 del 22108/2O16, con la quale si è proweduto
ad aggiudicare, in via definitiva, il servizio di che trattasi in favore dell'ATI Ecosud
Sr1 (Mandataria P.iva 02399470844) e Teknoservice srl (Mandante p.iva
08854760017), che ha ottenuto il punteggio complessivo (tecnico economico) di
93,50 punti e che ha presentato una offerta economica per un importo di €
7.374.378,90 al netto del ribasso d'asta del g,TBo/o oltre I.v.A.;
- la nota prot.n.11534 del 23108/2016 con la'quale si è proweduto alla
comunicazione di aggiudicazione definitiva appalto a tutte le imprese

partecipanti, giusto quanto disposto dall'art.79, comma 5 lett.a) del D.lgs.
n.L63l2006;
Considerato che:
- in data 3L1O812016 andrà a scad.erTza il "Servizio di spazzarnento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati,
alf interno del Comune di San Giovanni Gemini per mesi sei", affidato alla Ditta
Traina S.r.1. con sede in Cammarata,via Bonfiglio.n. 20, a seguito di cottimo
fiduciario esperito in data 25/02l2OL6;
- la normativa vigente in materia, in presenza di una aggiudicazione del servizio
in via definitiva, non consente la proroga del servizio in essere sopra richiamato;
- la procedura di affidamento del servizio di che trattasi si inserisce nel quadro
normativo proposto dal decreto legislativo n.163/2OO6 e del Regolamento di
attuazione di cui al D.P.R. n.2O712010, stante che la procedura di gara è ininata
ancor prima dell'entrata in vigore del D.Lgs n.SO/2076;
- ai sensi dell'art.11, comma 10, del D"lgs. n.163/2006 il contratto d'appalto non
può essere stipulato prima di 35 giorni dalf invio dell'ultima comunicazione del

,/

lett'a) del
prowedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi de11'art'79, comma 5
D.lgs. n.163 l2006;
- l'ordinanza n.S/Rif. de1 07 lo6l2ot6 adottata dal Presidente della Regione
del Territorio e del
Siciiiana d,intesa con i1 Ministero dell'Ambiente e de[a Tutela
azione utile per
Mare, ail'art.3, comma 8, impone ai Sindaci di attivare ogm
ridurre le quantità di
incrementare 1e percentuali di raccolta differenzia.ta cosi da
rifiuti conferiti in discarica;

.perquantoSoprasiprocederàconlaconsegnadelserviziosottolariservadi
legge, nelle more della stipula del contratto;

necessità e l"urgerrza di prowed'ere alla nomina del Direttore
non può essere
dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) atteso che la responsabilita
all'art'3Oo'
attribuita aI Responsabile del Procedimento, giusto quanto disposto
comma 2, del D.P.R. n.2O7 l2OtO;
di Rep' ove
visto 1,art.6 della Convenzione stipulata in data L8l10l2073 n'1561
viene richiamata 1a competenza degli atti;
con decreto
Visto l,art.184 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato

Rarrvisata

ia

legislativ o n.267 I 2O0O;
Visto il D.L.gs n.L63l2006;

DETERMINA

in Premessa:
Contratto (D'E'C') per il
1) Di conferire 1,incarico di Direttore de1l'Esecuzior:e del
.servizio di spazzarnento, raccolta e trasporto ailo smaltimento dei rifiuti solidi
ed altri servizi di
urbani differenziati e indifferen ziatt, compresi quelli assimilati,
Gemini e
igiene pubblica nei territori dei comuni dellARO di San Giovanni
Tecnica del comune
cammarata", a1 Geom. Renato Minafra - Dirigente dell'Area
Gemini e
di san Giovanni Gemini (capofila) dell'ARO Comune di San Giovanni
comune di cammarata, ai sensi d.e11'art.300 del D.P.R' n'2O7 l2Olo'
da11'art'301 del
2)Didare mandato allo stesso D.E.C., ai sensi di quanto d'isposto
D.P.R. n.2O7 l2O1O, di ;
tecnico-contabile
a) prowedere al coordinamento, alla direzione e al controllo

Per 1a causale

dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante'
esecutore'
b) di assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell
eseguite in conformità
verificando che le attività e le prest azioni contrattuali siano

dei documenti contrattuali.
demaldate dal codice o
c) di svolgere tutte le attività allo stesso espressamente
che si rendano oPPortune Per
d.a1 presente regolamento, nonché tutte 1e attività
assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
j:'L.t:Ur!:
I1 Presidente dell'
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