COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento
ORIGINALE
Registro Generale n. 24
DETERMINAZIONE AREA TECNICA
N. 19 DEL 17-02-2016
Ufficio: AREA TECNICA
Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto del
"Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati, all'interno del
Comune di San Giovanni Gemini per mesi sei. CIG 6597316563

L'anno duemilasedici addì diciassette del mese di febbraio, MADONIA PIETRO
Visto il preliminare n. 29 del 17-02-2016 che si allega per farne parte integrante e sostanziale
DETERMINA
di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO CHE:
-

-

-

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 26/03/2013 del
Comune di San Giovanni Gemini e n° 3 del 26/03/2013 del Comune di
Cammarata si è approvato lo schema di statuto e atto costitutivo della Società
a responsabilità limitata e la costituzione in ARO in forma associata tra i
Comuni di S. Giovanni Gemini e Cammarata per l'organizzazione e la gestione
del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti;
Che con nota n° 9586 del 07/08/2014 il Dirigente dell’area tecnica del
Comune capofila, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 della L.R. 28/01/2014 n.
5 ha richiesto l’attivazione dell’iter per la celebrazione della gara del servizio di
gestione integrata del rifiuti;
Che con Deliberazione della Giunta Comunale n.72 del 15/06/2015 è stata
assegnata al Responsabile dell’Area Urbanistica la somma di €. 173.580,00,
IVA inclusa per procedere, attraverso un cottimo fiduciario, ad affidare il

-

-

servizio in oggetto per mesi 6 (sei) nelle more della predisposizione della gara
generale;
Che in data 26/06/2015 si è proceduto all'espletamento del cottimo fiduciario
del quale è risultata aggiudicataria la ditta SEA Zona Industriale Area ASI
lotto 97 Agrigento;
Che con Determina dirigenziale n° 214 del 31/12/2015 e n. 293 del Reg. Gen.
è stata determinata la proroga di mesi due e con scadenza 29/02/2016 del
servizio in oggetto alla stessa ditta aggiudicataria;

CONSIDERATO che l' UREGA ha fissato per il 02/03/2016 la data per la terza
seduta e che, pertanto, si deve ugualmente garantire il servizio;
CONSIDERATO, altresì, che l'UREGA potrebbe ancora allungare i tempi di
conclusione della gara e che a conclusione della stessa non si può procedere alla
sottoscrizione del contratto prima che siano trascorsi i 35 giorni imposti dalla
normativa vigente in materia;
CONSIDERATO, infine, che con deliberazione della Giunta Comunale n.24 del
12/02/2016 è stata assegnata al Responsabile dell’Area la somma di €. 173.580,00
IVA inclusa;
Visti:
- l’articolo 11, comma 2, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 così come recepito dalla
L.R. 12/7/2011 n.12, che dispone: “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte”;
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt.107, e 192;
DETERMINA
1. Di procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura di
gara di cottimo fiduciario ai sensi dell’art 125 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 e
ss.mm.ii. come recepiti dalla L.R. 12.7.2011 n. 12, con il criterio dell’offerta
del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 , comma 3 bis, per l’acquisizione del
servizio in oggetto;
2. Di porre a base d’asta l’importo complessivo di € 157.784,64 oltre I.V.A. di
cui € 43.630,56 per spese di personale non soggette a ribasso;
3. Di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all’Ente il
servizio di cui all’oggetto in modo da poter essere garantito il servizio
indicato in oggetto;
 l’oggetto del contratto è il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati ,all’interno
del Comune di San Giovanni Gemini;
 relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato in forma
pubblica amministrativa;



la modalità di scelta del contraente è il cottimo fiduciario ai sensi
dell’art125 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 e ss.mm.ii. come recepiti dalla L.R.
12.7.2011 n. 12, con il criterio dell’offerta del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82, comma 3 bis del summenzionato D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006.
4) Di dare atto che la somma di € 173.580,00 è stata imputata al codice di
bilancio 09.03-1.04.03.02.001 (cap.1736/1) del Bilancio 2016 imp.n.74, di
cui all'atto G.M. n.24/2016, e dei limiti di cui all’art.163 del D. Lgs
267/2000 ;
5) Di approvare l’allegato preventivo mensile, lo schema della lettera di invito
e le modalità di espletamento del servizio;
6) Di dare atto che il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è
esecutivo ope legis;
7) Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune
nei modi di legge.
8) Di trasmettere tutta la documentazione alla C.U.C. affinché provveda
all'indizione della gara.

F.to MADONIA PIETRO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n°
consecutivi dal

129 per 15 giorni

18-02-2016 al 04-03-2016

Lì 05-03-2016
IL MESSO COMUNALE
LO SCRUDATO ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE

