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COMUNE di CAMMARATA

COMUNE di SAN GIOVANNI GEMINI

Provincia di Agrigento

Provincia di Agrigento

ARO COMTTNE Dr SAn GTOYANNI GEMTNT (CAPOFILA) E COMUNE Dr
CAMMMARATA

DETERMINA N. 02 DEL

Oggetto: Determinazione a contrarre

ifiati
nei

solidi arbani

dffiren{ati

12IO2I2OL5

pet il ".fefl,i{o di tpaTiaruento,
e

indffiren$atì,

racco/ta e trasporto a//o sruahitnento

compresi quellt assintilah,

il

altri sen,iry di

ùt

i§ene pabb/ica

terntoi dei comuni dellARO di San Ciouanni Ceruini e Carutarata'l Clodice CIG 609(19870D7

Appalto sopra soglia comunitaria;
Aggiudicazione mediante ptocedura

^pefia;

con i1 criterio dell'offerta economicamente pirì

vantaggiosa.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

- con delibera del C.C. n. 9 de|26/03/2013 del Comune Capofila di San Giovanni Gemini, e delibera
de1 C.C.

n. 3 del 26/03/2013 del Comune di Cammarata,veaiv^ approv^t:À la costituzione dell'lJfficio

ARO con il Comune di

S.

Giovanni Gemini Capo{tla,

e

lo

schema di convenzione tta gJi stessi;

- in data 28/03/2013 venj.va sottoscritta 1a convenzione tra i Sindaci Valeno \rioh in rappresentanza
del Comune di S. Giovanni Gemini e Vito Mangiapane in rappresetrtaflza del Comune di Cammarata;
- occorreva predisporre congiuntamente con il Comune di Cammarata il ptogetto per il serwizio dr
gestione integrata dei rifiuti porta a porta secondo i crited di efficienz a, di effi.cacia, di econorrricità e di
traspzrreflz^ rn conforrnrtà at parametri determinati con le linee;

- in data 1.8/10/2013 i Srndaci dei comuni soptacitati pror..vedevano alla sottoscrizione di un'ulteriore
convenzione n.1561 di rep. per la costituzione di un'assoclnzione ex art. 30 del D. Lgs

267

/2000;

- i Comuni di San Giovanni Gemini e Cammarata, con note assullte al protocollo del Dipartirerento
Regionale dell'Acqua e dei Rifruti deil'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Ser-vizi di Pubblica

dlità (n.15695 del 05/1,2/2013, n.49204 de1 09/12/2013, n.11B5B del 27 i03.t2014, n.1822 del
3/05/2014), hanno presentato il Piano d'Intervento pet l'orgatizzazione e 1a gestione dei setvizio di
z^ff.lef,to, raccolta e traspotto dei dfiuti ubani nell'ARO, coincidente con i1 Comune di San
iovanni Gemini (AG) e il Comune Cammarata (AG), e approvato con delibera della Giunta
unicipale, rispettivamette n.126f 201,3 e t.172/201,3;

con nota prot n.18940 del 15/05/201,4 il Dipatimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha
messo il D.D.G. n.774 del1,4/05/2014 dlApprovazione del Piano d'Intervento dei Comuni di San
iovanni Gemini e Cammarata;

con determina del Presidente dell'Assemblea dell'ARO n.01 del 27/11,/2A14 è stato nominato
bile del ptocedimento, ai sensi delI'art. 272 del d.P.R. 207 /2010;
è necessar{o procedere all'espletamento de17a gara per 1' acquisizione del "Serai{o di spazzamento,
a e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dffirenziati e indffirenziati, compresi quelli
imilati, ed altri servizi di igiene pubblica nei territori dei comuni dell'ARO di San Giovonni Gemini

Cammarata", in quanto attualxoente il servizio d'Igiene ambientale viene svolto mediante
ffidamento diretto tamite or.dinmza contigibile e urgerte di cui aI D.G.L.S 1,52/2006 att. 791 e

l'importo presunto del

servizio

è

pari ad €

ttomilionicentosettantatresettecentosettantaquattro,r00), oltre

8.173.114,00

IVA, per la durata

(euro

complesstr-a

de1

izio di anni sette, a parr.tr.e dalla stipuia del conttatto di affidamento;
con propria determina n.1 del 12/02/2015 è stato approvato il quadro economico dei serr.izio di che

i delliimporto complessivo di € 9.027.151,00, di cui € 8.173.774,00 per il servizio a base d'asta ed
853.37 7,00 per somme a disposizione dell'Ammin astrazione

CHIAIvr,l*TI
I'art.1,92 de1D.Lgs. n.267 /2000,

il

quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da

ita detenrrinaziote a colritta:;te, indicante il fine che il coritratto intende petseguire, loggetto del
la sua forrna e le clausole dtenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le tagioni
ne sono aila base;
I'art.77 delD.lgs. n.163/2006, il quale prevede al comma 2 che, pdma dell'awio del ptocedimento di

ffidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto ed i
i di selezione degk operatori economici

e delle offerte;

gli artt.55 e 83 del D.Lgs. a.163/2006 e s.m.i., i quali prevedono, dspettivamente, la proceduta

il cdterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
'Alz rclazione in data 12/02/2015 del responsabile del ptocedimento con la quale:

^pert^

si attesta che è stato emesso in data 05/02/2015, l'atto formale di validazione del R.U.P.;

impedipenti soprawenuti per la rcaÈzzabilità del serrizio;
ptopone di affrdare, ai sensi dell'at.55 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i,, mediante procedura apettz- cofl
cdterio delllofferta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 dello stesso D.lgs. n.163/2006
si attesta l'assenza di

i. ,.m.! il servizio in oggetto;
I

lConsidetato che:

- l'importo del cofltratto" a\ rietto deli'IVA.. ammonta ad €
c,t

tomilionicentosettantatres ettecefl

tos

ettantaquattro / 00)

B'17

3.]i4,A0

(euro

;

- il presente appalto atdene ai settoli ord.inad e si colloca sopra la soglia comufllt2't7a fur base
rnd.icato all'art.28 d.el d..lgs. 1(t312006, calcolato secondo i criteri fissati dal successivo art.29;

a1

r'alore

- appare più rispondente agli ùrteressi di questa Amministazione aggiudicatrice affida.te la prestazione
riel sewizio in questione mediante il ricorso ad una procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D'lgs'
n.163/2006 e s.m.i.;

, i,appalto

vetrà affidato all'ttperatore economico che avrà presentato l'offerta economjcamente più

vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del D.Igs. n.163/2006 e s'm'i';

: il contratto sarà stiPulato a corpo;
secondo
- il bando di gara, in relazione t17a natlttra, all'oggetto e alf importo dell'appalto, sarà pubblicato
a quanto previsto daifart. 66 del d.Igs.1'63/2006;
a1 sensi dell'art. 47 comma2} del7a L.R. n. 5/20141a presente gxa szrà espletata dail'U.R.E.G.A.
(art.9 delIa L.R.12/2011) sezione provinciale di Agdgento

YISTI

gh allegati alla presente deter:rnina:

- bando digara;
- ,Jisciplinare di gara
- capitolato speciale dr aPPalto;

- schema di contratto di aPPalto;

- relazione tecnica progetto guida
- duvri;

Visto il d.tgs. 18 agosto 2000, n.267;
Visto il d.lgs. n. 1.63 /2006 ed, in particolare, gli artt' 55 e 83;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010,n.207;
Visto il bilancio di previsione per l'esetcizto 2075
1)

Di

procedere, per

le nglont espresse

DETERMINA
lfl fl rcal1vz e qui apptovate,

a)1'afftdamento del

"'leni{o di

rifuti solidi urbani dffiren{ati e indffiren{ati, nnprei quelli assinilati' ed
dell'importo
alti seruì{ di igtene pabblica nei tetritui dei coruuni d.ettARO di San Giouanni Geruini e Camnarata",
oltre
compiessivo di € g.1723.774,00 (euro ottomilionicentosettantatresettecentosettantaquattro/00),
fvA, mediaflte procedura aperta ai sensi deli'art.55 del D.lgs. n.1,63/2006 e s.m.i' con il criteno
e s'm'i';
dell,offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.S3 dello stesso D.lgs' n.1,63 /2006

,pa<<arilent0, raccolta e trdsp4rt; al/o yzaltimento dei

Di stabilire che il cofltratto relativo al servizio di cui al punto
3) Di approv^re I seguenti allegati e documenti:

2)

1 sarà stipulato a corpo'

- bando digara;
- disciplinare di gara
-

capitolato speciale di aPPalto;

.

schema di contratto di aPPalto;
relaziorre tecnica-progetto guida

duvti;

) Di stabilire Ie seguenti forme

d.i

pubblicità del bando di gara , secondo quanto stabilito all'art. 66 del

D.g.l.s. 163/2006: pubblicazione suila (ì.U.C.E,, G.U.R"I.. Alho Pretorio on line dei Comuni di San
Giovanru Gemini e Cammarata, sili internet del Mirustero deile Infrastrutture e dell'C)sserwatolio
regionale, pubblicazione per estratto su 2 quotìdiani Nazronale e su 2 quotidiani localr
5) Si dà atto che al finanziatnento del serwizio si proweder:à con gli introiti della TARI prevrsri nei
bilanci dei Comuru di San Giovanru Gemini e Cammarata, di cui all'atto dirigenziale n.1 del
1,2/0212015 citata in premessa.

6)'Di prowedere

a1la pubbìicazione deIla presente

all'Albo Pretorio del Comune di San (liovanni

Gernini.

Il Dtuigente/Rup

