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COMUNE

di CAMMARATA

COMUNE

Provineia di Agrigento

di SAIY GIOVANNI
GEMINI

Provincia di Agrigento

ARO COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI (CAPOTILAI E COMUNE DI
CAMMARATA
PROCESSO VERBALE DI CONSEIGNA DEL SERVIZIO
SOTTO RISERVA DI LEGGE

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
OGGETTO: "Servizio

dellARo di san Giovanni Gemini e cammaratd'. cIG 6og6ggraD7

L'anno duemllqsedtci

ll giorno uno del mese di settemhre in

San

Giovanni Gemini, sono presenti:
- Geom. Renato Minafra, Dirigente dellArea Tecnica del Comune di San
Giovanni Gemini, nella qualità di Direttore Esecuzione Contratto (D.E.C.),
nominato con atto n.1 del 22/08/2016 da1 presidente dell,Assemb
dell'ARo del Comune di San Giovanni Gemini (capofila) e comune

Cammarata;

"'

- Sig.ra Traina Antonella - Amministratore unico della costituenda ATI
Ecosud srl - con sede a san Giovanni Gemini nella via E. Toti n.17 qualilicata in sede di dichiarazione come capogruppo per la stipula del
contratto in nome proprio e della mandante Teknoservice srl con sede a
Piossasco (To) nel Viale dell'Artigianato,n. 10;

é
Richiamata
- la determinazione ARo n.O1 de1 22loa/2or6 con la quale è stata
disposta I'aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi in favore
della costituenda 'ATI Ecosud Srl (capogruppo) e Teknoservice srl
(Mandante) sopra gener alizzata;
- la determina del Presidente dell'Assemblea dell'ARo n.o2 del
29/0812016 con la quale si è proweduto a conferire incarico all'Ing.
Giuseppe La Greca - Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e Servizi del

Comune Cammarata - quale Responsabile del Procedimento del servizio di
che trattasi, in sostituzione dell'Arch. pietro Madonia, già RUp;
- la nota prot. n.l8O22 del 30/0812016, acquisita al protocollo del
Comune in data 311O812O16 al n.11845, èon la quale il Responsabile del
Procedimento autorizza i1 sottoscritto a procedere al formale awio del
servizio ai sensi de11'art.302 - comrna 2 - del Regolamento di attuazione del
Codice dei Contratti approvato con D.P.R.n.2o7 l2oto, ove è previsto il
caso di comprovata :urgerrza di awio del servizio;
- Ia nota prot.n.11886 del 3l/08/2016, inviata a rnezzo pec alla ditta
aggiudicataria del servizio di che trattasi, con la quale il sottoscritto, per le
motivazioni sopra richiamate, ha disposto l'awio del servizio a decorrere
dal 01/09/2016, e invitato la stessa Ditta a sottoscrivere il verbale di
consegna sotto riserva di legge;
Visto il D. Lgs 763/2006 e ss mm ii ;
Rarrvisata l'urgenza di garantire il servizio summenzionato, al fine di non
creare disservizi che potrebbero portare al verificarsi di problemi di
carattere sanitario, oltre che per la tutela dell'ambiente, in pendenza della
stipula del contratto e sotto le riserve di legge;
Ritenuto opportuno, per le ragioni di urgenza sopra illustrate e nelle more
della stipula del contratto, di procedere senza alcun indugio alla consegna
anticipata del "servizio di spazzamertto, 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 Camm arata' , alla costituenda ATI
Ecosud Srl (capogruppo) con sede a San Giovanni Gemini nella via E. Toti
e Teknoservice srl (mandante) con sede a Piossasco (To) nel Viale
dell'Artigianato n. 1 0.
Tanto premesso ed alla scrupolosa presenza delle parti si procede alla
consegna del servizio, sotto riserve di legge, che dovra iniziare il giorno
01 l09 /2016 per la durata di anni sette, fatte salve le ipotesi di risoluzione
unilaterale ed anticipata delle obbligazioni tra le parti contraenti che si
potrebbe verificare nel caso in cui:
- I' aggiudicatario non adempia ad una qualsiasi obbligazione secondo le
modalità stabilite sia negli atti posti a base della condotta gara che nel
verbale di consegna anticipata del servizio. Nel caso sopra riportato la
risoluzione si verifica di diritto quando il Responsabile del procedimento
dichiara all'aggiudicatario che intende awalersi della clausola risolutiva,
dandone comunicazione a mezzo lettera Raccomandata A/R, senza che
nulla possa eccepire e consequenziaJrnente pretendere I'aggfudicatario per
tale decisione.
Per quanto sopra, sulla scorta del Capitolato Speciale d'Appalto, dà atto:
- di avere illustrato lbggetto del servizio ;
- di avere illustrato le modalità di esecuzione dello stesso;
- di avere indicato i siti dove 1o stesso deve essere eseguito;
in particolare, nelle more della stipula del contratto e dell'entrata a regime
del servizio "porta a porta" I'impresa dovrà prowedere:

1.

2.

allo svuotamento dal lunedi al sabato (compresi i festivi settimanali)
dei cassonetti RSU da litri 1.1O0 (di proprietà della Stazione
Appaltante), dislocati sul territorio dell'ARO, ed il prelievo di eventuali
sacchetti depositati all'esterno per care!'rza di spazio nei contenitori o
depositati/ abbandonati in prossimità degli stessi;
allo spaz.zamento manuale delle pubbliche vie e piazze dal lunedi al
sabato (compresi i festivi settimanali); ciascun operatore deve essere
attrezzato con scopa, paletta e sacchi a perdere;

3. alla effettuazione della raccolta differenziata presso gli

esercizi

commerciali;

4. allo svuotamento dei cestini gettacarte installati sul territorio
comunale e cambio dei relativi sacchetti;
5. a piccole operazioni di discerbamento consistenti nella rimozione di
erbacce dal ciglio stradale durante Ie operazioni di spazzanrrrento;
6. al trasporto dei rifiuti raccolti presso la discarica di riferimento
autortzzata a ricevere i rifiuti;

7. alla rirnozione degli accumuli e dei depositi di rifiuti urbani

o

assimilati, compresi quelli pericolosi, da chiunque abbandonati su vie,
I
piazze ed altre aree e luoghi pubblici ricadenti nel territorio comunale e
I
loro conferimento presso gli impianti di destinazione finale (a
f
chiamata);
8. all'organtzzazione del servizio di spazzarnento (le aree e la relativa
frequenza saranno concordate con l'amministrazione comunale) con
l'unlizzo anche del personale dipendente della Società dAmbito e
Y
comandato presso la ditta,
9. ad awiare la fase di sturt up nel territorio dell'ARO con una campagna
di comunicazione e sensibilizzazione di accompagnamento all'awio dei _è-t\
tt
nuovi servizi, giusto quanto previsto dall'offerta tecnica prodotta \/
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dalf impresa aggiudicataria del servizio.
servizi di cui sopra prevedono, come nei servizi svolti attualmente, la

seguente dotazione di

mezzi:

'

n. 2compattatore tre assi da 23125 rnc.
n. 2motocarro < 35 q.li dotato di vasca da almeno 5 mc;
e del personale gSà, uttlizzato nella esecuzione dei servizi<*ondotti dalla
precedente gestione sul territorio interessato dal presente appalto, al fine
di assicurare la salvaguardia dellbccupazione e delle professionalità
maturate, giusto quanto stabilito dalla normativa vigente.
I servizi devono essere svolti in modo da garantire efficienza funzionale e
.efficacia igienica nonché la piena soddisfazione dell'utenza.
Quindi precisa:

--

1) che la consegna anticipata del servizio

in parola non costituisce vincolo

alcuno per questo ARO, che mantiene salva la possibilità insindacabile di
non procedere alla stipula del contratto allorquando non ne sussistano i
presupposti giuridici.
2) che in caso di mancato perfezionamento del contratto, per causa
imputabile all'affidatario attuale, f importo da liquidare, per le prestazioni
rese, sarà determinato, ai sensi dell' art. 2O4l del Codice Civile, sulla base
del prezzo di aggiudicazione al quale verrà applicata una detrazione del
1Oo/o, con salvezza di eventuale risarcimento danni.
3) che in caso di mancato perfezionamento del contratto, per cause non
imputabili alla Stazione Appaltante, l'affidatario attuaie non potrà
pretendere nulla circa a eventuali spese di acquisti etc.;
4) che, nelle more dell'entrata a regime delf intero servizio, I'Aro prowederà
al pagamento delle effettive prestazioni, previste nel Capitolato Speciale
d'Appalto, al netto del ribasso d'asta prestato dalf impresa aggiudicataria
del servizio.
La Signora Traina Antonella, nella qualità di Amministratore unico della
costituenda ATI Ecosud Srl - con sede a San Giovanni Gemini nella via E.
Toti n.17 - qualificata in sede di dichiarazione come capogruppo per la
stipula de1 contratto in nome proprio e del1a mandante Teknoservice srl
con sede a Piossasco (To) ne1 Viale dell'Artigianato n.10, dichiara:
- di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, delle modalità, dei
luoghi ed ogni altro aspetto facente parte del contratto, come enunciate
nel relativa allegato tecnico summenzionato;
- di essere edotto di tutti gli impegni ed obblighi assunti con la
partecipazione alla gara e con l'affidamento del servizio;
É
- di non avere dubbi alcuni e di accettare formalmente Ia consegna del
suddetto servizio.
Resta stabilito che le riserve di legge decadono dopo il pertezionamento
degli atti contrattuali.
Del ché si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma,
//
viene sottoscritto dagli intervenuti.
La Ditta appaltatrice
I1 Direttore Esecuzione Contratto
Ecosud Srl
Geom. Renato Minafra
|--- (--*
L'Amministratore Unico
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