COMUNE DI PARTANNA
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Città d’Arte e Turistica

UFFICIO COMUNE ARO PARTANNA-S.NINFA-VITA
III SETTORE - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Copia di Determinazione N. 1

del 15-03-2018

Raccolta N. 316 del 15-03-2018

OGGETTO: Appalto del "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi
quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dellARO tra i
comuni di Partanna, Santa Ninfa e Vita per anni 7 (sette). Approvazione verbali di
gara dal n. 1 al n. 7 e verbale di gara n° 5 del 07/03/2018 proposta di
aggiudicazione a favore dellA.T.I. New System Service S.R.L. (CapogruppoAvvalente) DHI Di Nardi Holding Industriale S.P.A. Mandante Ausiliaria);.

ADEMPIMENTI SEGRETERIA

(Ricevuta)

[]

Trasmessa in Ragioneria il

____________________

__________________

[]

Trasmessa per la pubblicazione il

____________________

_________________

[]

Restituita al Dirigente il

____________________

_________________

DISTRIBUZIONE

(Ricevuta)

IL RESPONSABILE
UFFICIO COMUNE ARO PARTANNA-S.NINFA-VITA

Premesso che:
−

Con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 73 del 27/09/2014 del Comune di Partanna, n. 41 del
26/09/2014 del Comune di Santa Ninfa e n.26 del 29/09/2014 del Comune di Vita, è stata istituita, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2-ter della l.r. 8.4.2010, n.9 e successive modifiche ed
integrazioni, l’Area di Raccolta Ottimale (ARO) denominata “Partanna, Santa Ninfa e Vita”, all’interno
dell’ATO n. 18 TRAPANI PROVINCIA SUD, il cui bacino di utenza coincide con il territorio dei comuni di
Partanna, Santa Ninfa e Vita;

−

Che il bacino di affidamento intercomunale del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti
della precitata ARO è organizzato sotto forma di convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 267/2000;

−

Che in data 26.5.2015”, rep n. 4915, è stata sottoscritta, in forma pubblica amministrativa ed in
modalità elettronica, la convenzione per l’organizzazione ed il funzionamento dell’ARO “Partanna,
Santa Ninfa e Vita”;

−

Che con deliberazioni delle Giunte Comunali dei Comuni di Partanna, Santa e Vita (rispettivamente n.
197 del 26.11.2014, n.121 del 19.11.2014 e n. 97 del 25.11.2014) è stato adottato il Piano di intervento
di ARO, nel rispetto delle citate linee di indirizzo, il quale prevede come forma di gestione
l’esternalizzazione ad un unico gestore di ARO da individuare tramite gara ad evidenza pubblica, nel
rispetto della normativa vigente;

−

Che con D.D.G. n. 266 del 12.3.2015 il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha approvato il
Piano di Intervento per l’organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento,

raccolta e trasporto dei rifiuti, impartendo specifiche disposizioni per l’attuazione dello stesso e le
procedure di individuazione del soggetto gestore;
−

Che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 21 del 21/04/2016 del Comune di Partanna, n. 12 del
21/04/2016 del Comune di Santa Ninfa e n.15 del 21/04/2016 del Comune di Vita, è stato approvato il
piano d’intervento dell’A.R.O. “Partanna, Santa Ninfa e Vita”, è stata scelta la forma gestionale e sono
stati approvati gli atti di gara (schemi bando di gara e relativo disciplinare, il capitolato d’oneri, ecc.) per
l'affidamento del “Servizio rifiuti”;

−

Che il RUP ha adeguato alla nuova normativa sugli appalti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 gli atti di gara
approvati dai consigli comunali, prima dell’attivazione della procedura di gara, che sarà espletata
dall’UREGA, sezione provinciale di Trapani, ai sensi dell’art. 9 della l.r. 11/2012 e s.m.i., come dispone
l’art. 47, comma 20, della l.r. 5/2014;

Dato atto che con deliberazioni delle Giunte Comunali dei Comuni di Partanna, Santa e Vita
(rispettivamente n. 47 del 17.03.2017, n.24 del 02.03.2017 e n. 16 del 24.02.2017) sono stati approvati i
nuovi quadri tecnici economici del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene
pubblica nei territori appartenenti all’ARO Partanna, santa Ninfa e Vita per anni 7 (sette) elaborato in
funzione del metodo di raccolta dei rifiuti porta a porta “monomateriale”, adottato il Piano di
intervento di ARO modificato, nel rispetto delle citate linee di indirizzo, il quale prevede come forma
di gestione l’esternalizzazione ad un unico gestore di ARO da individuare tramite gara ad evidenza
pubblica, nel rispetto della normativa vigente;

Vista la determinazione dell’Ufficio Comune dell’ARO “Partanna, Santa Ninfa e Vita” n. 1 del
31/05/2016 e n. 2 del 12/06/2017 con la quale sono state avviate le procedure della gara in oggetto
mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto dei criteri e sub-criteri specificati nel relativo
disciplinare di gara ai sensi degli artt. 95 e 97 del D.Lgs. 50/2016 e smi per il periodo di anni 7 (sette);
Visto l’art. 9, comma 7 della L.R. 12/2011, come sostituito dall’art. 1, comma 3 della L.R. n. 1 del
26/01/2017 con la quale è stata composta la Commissione competente di Gara;
Visti i verbali trasmessi dalla Commissione di Gara presso l’ U.R.E.G.A. – Sezione provinciale di
Trapani di gara n° 1 del 13/09/2017, n° 2 del 21/09/2017, n° 3 del 22/09/2017, n° 4 del 25/09/2017, n°
1 del 10/01/2018, n° 2 del 10/01/2018, n° 3 del 11/01/2018, n° 4 del 12/01/2018, n° 5 del 24/01/2018,
n° 6 del 20/02/2018, n° 7 del 20/02/2018 e n° 5 del 07/03/2018;
Preso atto, altresì, dei verbali di gara dal n. 1 al n. 7 e del verbale della seduta di gara n° 5 del
07/03/2018 dal quale risulta che la Commissione in seduta pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 33 della
L.R. n. 12/2011 ha adottato la proposta di aggiudicazione a favore dell’A.T.I. New System Service
S.R.L. (Capogruppo-Avvalente) – DHI Di Nardi Holding Industriale S.P.A. Mandante –Ausiliaria);
Che i verbali di gara sono stati pubblicati sui siti istituzionali della stazione appaltante (comuni di
Partanna, Santa Ninfa e Vita).
Ritenuto di dover approvare i verbali di gara dal n. 1 al n. 7 e il verbale della seduta di gara n° 5 del
07/03/2018 dal quale risulta che la Commissione in seduta pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 33 della
L.R. n. 12/2011 ha adottato la proposta di aggiudicazione a favore dell’A.T.I. New System Service
S.R.L. (Capogruppo-Avvalente) – DHI Di Nardi Holding Industriale S.P.A. Mandante –Ausiliaria);
Visti gli artt. 26 e 27, del D. Lgs. n. 33/2013, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Verificata:
la regolarità e correttezza amministrativa nella redazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012;
l’assenza di un potenziale conflitto di interessi del sottoscritto e del direttore dell’esecuzione nominato;
Visti gli artt. 97 e 109, del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di Approvare i verbali di gara trasmessi dalla Commissione di Gara presso l’ U.R.E.G.A. –
Sezione provinciale di Trapani di gara n° 1 del 13/09/2017, n° 2 del 21/09/2017, n° 3 del
22/09/2017, n° 4 del 25/09/2017, n° 1 del 10/01/2018, n° 2 del 10/01/2018, n° 3 del 11/01/2018,
n° 4 del 12/01/2018, n° 5 del 24/01/2018, n° 6 del 20/02/2018, n° 7 del 20/02/2018 e il verbale
di gara n° 5 del 07/03/2018, dal quale risulta che la Commissione in seduta pubblica ai sensi
dell’art. 9, comma 33 della L.R. n. 12/2011 ha adottato la proposta di aggiudicazione a favore
dell’A.T.I. New System Service S.R.L. (Capogruppo-Avvalente) – DHI Di Nardi Holding
Industriale S.P.A. Mandante –Ausiliaria);

2) Si dispone l’esclusione del concorrente “Bono S.L.P.” dalla fase successiva di gara in quanto
non in possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria previsti al punto 5.4.17 lett. A) e
b) del disciplinare di gara;
3) Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorsi nei termini stabiliti dall’art. 204
del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 presso il Tribunale Amministrativo
Regionale della Regione Sicilia Sicilia;
4) Di pubblicare la presente sul sito on line del Comune nella sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell’art. 37, del D.Lgs. 33/2013.

IL RESP.LE DELL’ISTRUTTORIA
F.to ATRIA TOMMASO
IL RESPONSABILE
UFFICIO COMUNE ARO PARTANNA-S.NINFA-VITA
F.to ING. Pisciotta Nino

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI


Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153,
comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.



Visto e controllato ai fini amministrativi, contabili e fiscali l’atto di liquidazione che precede, i
documenti giustificativi allegati ed i riferimenti contabili, si dispone per il suo pagamento.

Partanna,
IL RAGIONIERE GENERALE
F.to DOTT. Giambalvo Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione è
stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno __________________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.
Il Messo Comunale
____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA Nastasi Doriana

