COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N.

237

Data di registrazione

24/05/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"
Area Tecnica - LL.PP. - Manutenzione e Ambiente - Mobilita' e Trasporti - Gare
OGGETTO:

SERVIZIO DI NOLO A FREDDO MEZZI PER LA RACCOLTA E TRASPORTO DEI
RIFIUTI DEL COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO- CIG:7919302EBC DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA.

_________________________________________
Il Capo Area P.O.3
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.
Vista la deliberazione consiliare n.33/2019 di approvazione bilancio
Vista la deliberazione della Giunta municipale n.54/2019 di approvazione P.E.G.
Visto il decreto sindacale n.2 del 22/1/2019.
Premesso che:
Il Presidente della Regione Siciliana, con D.P. n. 555 del 13 aprile 2018, ha nominato, il
Commissario Straordinario presso la SRR ATO4 Agrigento Est, nella persona dell’Ing. Maurizio
Norrito, con l'incarico di attuare i compiti di cui alla suddetta O.P.R.S. n. 2/Rif/2017 e precisati
nel medesimo D.P. n. 555/201.
Come da protocollo di intesa del 3 maggio 2018, lo stesso, al fine di garantire la continuità del
servizio di igiene ambientale nel territorio comunale, si è avvalso della società APEA s.r.l.,
appositamente costituita dalla SRR AGEST, per l’affidamento di noli utili a garantire la raccolta di
r.s.u.
la Agrigento Provincia Est Ambiente srl con deliberazione n.24 del 14/5/2018 ha approvato gli
atti di gara per l'affidamento del servizio di fornitura automezzi destinati alla raccolta e trasporto
rifiuti nel comune di Palma di Montechiaro, suddiviso in quattro lotti;
espletate le procedure di gara l'A.P.E.A. srl ha stipulato contratti di scrittura privata, ormai
scaduti;
In una riunione tenutasi presso la SRR ATO AGEST nel luglio 2018, come da verbale, sono
emerse problematiche di natura giuridico amministrative in particolare è emerso che risultava in
corso la cancellazione l’iscrizione della DEDALO AMBIENTE AG3 in liquidazione, dall’Albo gestori
ambientali, pertanto la stessa non poteva assicurare più i servizi;
Con nota prot.7570 del 13.07.2018, lo stesso Commissario Straordinario, Ing. Maurizio Norrito,
invitava il comune ad attivarsi con immediatezza al fine di provvedere ad autodeterminarsi, per
garantire la continuità del servizio di igiene ambientale nel proprio territorio, evitando l’insorgere
di eventuali criticità igienico ambientali.

Per tali motivi il Sindaco ha emanato in data 23.07.2018 l'Ordinanza n. 25 contingibile ed
urgente ex art. 191, D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm., al fine di assicurare la regolare attività di
gestione del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale;
Considerato che:
con decreto Dirigenziale dell'Assessorato all'Energia n.881 del 27/8/2018 è stato approvato il
Piano di Interventi in House per la gestione dei servizi ambientali nel territorio comunale;
ai fini dell'attuazione del suddetto Piano di Intervento occorre costituire una Società da iscrivere
al Registro Ambientale per lo svolgimento dei servizi in capo all'Ente;
l'Amministrazione comunale, nell'ambito del Consiglio comunale del 16 ottobre u.s. ha
dichiarato che lo Statuto della Società da denominare “Palma Ambiente” sarà sottoposto al vaglio
del Consiglio comunale, per l'approvazione, entro la fine di ottobre, stante che si trova in avanzato
stato di elaborazione;
successivamente all'approvazione dello Statuto da parte del Consiglio comunale, costituire il
Consiglio di Amministrazione, nominare il Direttore Tecnico e procedere ai successivi
adempimenti per la gestione in House del servizio;
Dato atto che:
l'espletamento di tutte le procedure sopra dette richiede ulteriore tempo oltre quello
precedentemente preventivato, a seguito di adempimenti di natura amministrativa;
occorre assicurare la regolare attività di gestione del servizio di raccolta integrata dei rifiuti
solidi urbani nel territorio comunale poiché trattasi di servizio indispensabile e attinente alla
salute pubblica, che non può subire interruzioni;;
Visto l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., riguardante le fasi delle procedure di affidamento, il
quale, al comma 2, dispone che «prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte»;
Richiamato l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali», il quale dispone che «la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»;
Dato atto che l’importo dell’appalto di che trattasi ammonta a € 100.650,00 di cui € 91.500,00
soggetti a ribasso d’asta, pertanto d’importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui
all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Considerato:
- Che il fine che con il contratto s’intende perseguire è quello di procedere all’esecuzione del
servizio di nolo a freddo mezzi per la raccolta e trasporto dei rifiuti del comune di Palma di
Montechiaro;
- Che l’oggetto del contratto è l’affidamento in appalto all’operatore economico selezionato
mediante le procedure di gara del suddetto servizio, che lo stesso contratto sarà concluso in forma
pubblica-amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice, mentre le clausole
contrattuali essenziali sono in sintesi quelle riportate negli atti di gara;
- Che la modalità di scelta del contraente può avvenire mediante procedura negoziata, previa
consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.b del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio
di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’articolo 97,
comma 2/2bis, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Atteso che le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo
38 del D.lgs. 50/2016, procedono all’acquisizione di servizi d’importo superiore a 40.000,00 euro
ricorrendo a una centrale di committenza, ovvero, mediante aggregazione con una o più stazioni
appaltanti aventi la necessaria qualifica;
Richiamata la deliberazione della Giunta municipale n.126/2015 di approvazione Schema di
Convenzione per il ricorso al Libero Consorzio Comunale;

Ritenuto pertanto di dover demandare tutte le procedure di gara per l’appalto del servizio in
argomento al Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
Dato atto che il codice identificativo gara attribuito dall’ANAC alla presente procedura, ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. è il
seguente: CIG n. 7919302EBC;
Visto il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i. nel Testo aggiornato e coordinato con il decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32 e alla legge 3 maggio 2019, n. 37 ;
Visto l'allegato schema di avviso di gara e lettera di invito, con relativi allegati;
DETERMINA

1) Approvare l'allegato preventivo di spesa relativo disciplinare per il servizio di servizio di nolo a
freddo mezzi per la raccolta e trasporto dei rifiuti del comune di Palma di Montechiaro
dell'importo complessivo di euro 100.650,00 IVA compresa;

2) Di attivare con la presente determina, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016,
n.50 e successive modifiche ed integrazioni, apposita procedura a contrarre per l’appalto del
servizio di nolo a freddo mezzi per la raccolta e trasporto dei rifiuti del comune di Palma di
Montechiaro. CIG: 7919302EBC.

3) Di stabilire, per i motivi richiamati in premessa, quale modalità di scelta del contraente, la
procedura procedura negoziata, previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.b del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi
dell’articolo 95 dello stesso decreto.

4) Di demandare tutte le procedure di gara per l’appalto del servizio lavori in argomento al
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

5) Di impegnare la spesa complessiva di € 100.650,00 al codice di bilancio 10905.03.6900.
6) Di avere verificato ai sensi dell'art. 183, comma 8 del T.u.o.e.l. che il programma dei
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di
bilancio.

7) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7
del T.u.o.e.l.;

8) Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa
ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1 del T.u.o.e.l.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Geom. Salvatore Di Vincenzo il 24/05/2019

Il Responsabile
DI VINCENZO SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

