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ORIGINALE
Registro Generale n. 118
DETERMINAZIONE AREA TECNICA
N. 84 DEL 17-06-2015
Ufficio:
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO
,RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI,COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ALL'INTERNO DEL
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI. CIG 6296626C24

L'anno duemilaquindici addì diciassette del mese di giugno, MADONIA PIETRO
Visto il preliminare n. 98 del 17-06-2015 che si allega per farne parte integrante e sostanziale
DETERMINA
di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO 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 ;
 l’UREGA provinciale di Agrigento con nota n. 137483 del 18/08/2014 ha richiesto al costituito
ARO Cammarata San Giovanni Gemini, la determina di nomina del RUP per la predisposizione
del bando di gara e del disciplinare e la conseguente approvazione degli atti di gara;
 con nota n° 14617 del _27/11/2014 il Dirigente dell’Area Tecnica del comune capofila ha
trasmesso la determina n. 1 del 27/11/2014 all’Ufficio Provinciale dell’UREGA perché si
procedesse alla stesura del bando disciplinare e di tutti gli atti propedeutici alla celebrazione della
gara;
 con nota pec n. 71845 del 28/04/2015, l’UREGA provinciale di Agrigento ha fissato il termine per
la presentazione delle offerte per il giorno 08/07/2015 e ha dato mandato al Rup di verificare la
pubblicazione del bando di gara secondo le procedure di legge;

CONSIDERATO, altresì, che ad oggi si è potuto assicurare la prosecuzione del servizio tramite
Ordinanze Sindacali con proroga dello stesso alle ditte che hanno, finora, gestito il servizio;
CONSIDERATO, ancora, che nell'Ordinanza Sindacale n° 19 del 01/06/2015 ai sensi degli artt. 50 e
54 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 6 della Legge 125/2008, veniva stabilito che,
avuto contezza dei costi relativi ai mesi che permettono di giungere alla data della celebrazione della
gara generale, si sarebbe proceduto attraverso un cottimo fiduciario, ai sensi di legge, ad affidare il
servizio in oggetto per mesi 4 (quattro) eventualmente prorogabili a mesi 6 (sei) il cui importo
complessivo di appalto ammonta ad € 105.200,00 ,oltre IVA, di cui 65.172,00 per spese di personale
non soggette a ribasso per mesi quattro (4) per eventuale rinnovo di altri due (2) mesi ,l’importo viene
incrementato di € 52.600,00 oltre IVA di cui € 32.586,00 per spese di personale ;
RITENTO di dover procedere per come stabilito nella citata ultima ordinanza sindacale e ravvisata
l'urgenza per potere procedere alla indizione del cottimo fiduciario senza ulteriori indugi;
Considerato, infine ,che con deliberazione della Giunta Comunale n.72 del 15/06/2015 è stata assegnata
al Responsabile dell’Area la somma di €. 173.580,00;
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. Per l’acquisizione del servizio in oggetto , indire la 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
2. Di porre a base d’asta l’importo complessivo di € 118.350 ,oltre I.V.A. di cui € 74.812,00 per
spese di personale non soggette a ribasso;
3. Di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
a) 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 ;
b) 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 Cammarata;
c) relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato in forma pubblica
amministrativa;
d) la modalità di scelta del contraente è la gara 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 ,comme 3 bis del summenzionato
D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006.
e) Di impegnare la somma di € 173.580,00 all’intervento 1090505 del bilancio 2015 in corso di
formazione dando atto dei limiti di cui all’art. 163 del D.Lgs 267/2000;
f) Di approvare l’allegato preventivo mensile e lo schema della lettera di invito
4. Dare atto che la somma necessaria complessiva di € 173.580,00 IVA inclusa al 10% per
l’acquisizione del servizio di che trattasi, trova copertura nell’intervento n.1090505 del bilancio
2015 in corso di formazione dando atto dei limiti di cui all’art. 163 del D. lgs 267/2000;
5. Dare atto che il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è esecutivo ope legis.
6. Disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune nei modi di legge.

F.to MADONIA PIETRO
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