COMUNE DI PARTANNA
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Città d’Arte e Turistica

AREA 3^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
III SETTORE - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Copia di Determinazione N. 655

del 22-12-2016

Raccolta N. 1550 del 22-12-2016

OGGETTO: Rimodulazione Quadro Economico del servizio provvisorio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene
pubblica, nel territorio di Partanna per mesi 5 (cinque) prorogabili.

ADEMPIMENTI SEGRETERIA

(Ricevuta)

[]

Trasmessa in Ragioneria il

____________________

__________________

[]

Trasmessa per la pubblicazione il

____________________

_________________

[]

Restituita al Dirigente il

____________________

_________________

DISTRIBUZIONE

(Ricevuta)

IL RESPONSABILE
AREA 3^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
- Che con determinazione dell’AREA III – Urbanistica – LL.PP. n° 652 racc. 1540 del 21/12/2016 è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP dell’esecuzione del contratto del “servizio provvisorio
di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati,
compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nel territorio di Partanna per mesi 5 (cinque)
prorogabili” il tecnico interno ed in servizio presso l’AREA III SERVIZIO 3, Geom. Tommaso Atria
- Che in data 26 maggio 2015 è stata sottoscritta tra i comuni di Partanna, Santa Ninfa e Vita, dell’A.R.O.
denominato “Partanna, Santa Ninfa e Vita” la Convenzione per la costituzione ai sensi dell’art. 30 TUEL,
l’Associazione per il coordinamento, l’attuazione e lo svolgimento associato dei compiti e delle attività
connesse all’organizzazione e all’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani e assimilati e servizi annessi;
- che con deliberazioni di Giunta Municipale n. 120 del 29/06/2016 del Comune di Partanna, n. 63 del
29/06/2016 del Comune di Santa Ninfa e n. 38 del 29/06/2016 del Comune di Vita, si è proceduto ad
approvare il progetto del "servizio provvisorio di spazzamento, raccolta, e trasporto allo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene
pubblica, nel territorio dell'ARO Partanna, Santa Ninfa e Vita”, per mesi cinque, prorogabili;
- che ai sensi dell’art. 6, della convenzione sopra richiamata, con determina n. 13 del 10 luglio 2015 del
Presidente dell’Assemblea dell’A.R.O. è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per
la procedura ad evidenza pubblica di affidamento del servizio, l’Arch. Vincenzo Monreale;
- che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Comune dell’ARO n. 2 del 08/07/2016 sono state
avviate le procedure di gara e in pari data il RUP ha inviato le lettere-invito agli operatori economici
selezionati, per l’affidamento del servizio mediante procedura negoziata nel rispetto dell’ art. 63, del codice
dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che il servizio da effettuare nel Territorio di Partanna è stato finanziato con fondi del bilancio Comunale, al
capitolo 7460, codice 09.03-1,
- che, a seguito dell’espletamento della procedura di gara, è stata formalizzata ai sensi dell’art. 32, comma 5 e
33, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 la proposta di aggiudicazione a favore della ditta Loveral S.r.l., Società
unipersonale, del servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nel
territorio dell’ARO Partanna, Santa Ninfa e Vita;
- che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Comune dell’ARO n. 3 del 02/08/2016, è stato
aggiudicato all’appaltatore il suddetto servizio il cui corrispettivo, per la parte relativa al Comune di Partanna,
ammonta ad € 528.146,14 compresa I.V.A. al 10%;
- che in data 03/08/2016 con apposito verbale l’ufficio ha provveduto a richiedere l’esecuzione anticipata delle

prestazioni, nelle more della sottoscrizione del presente contratto e che il servizio ha avuto concreto inizio in
data 05/10/2016, giusto verbale sottoscritto dalle parti;
- che con determinazione del Responsabile dell’AREA III n° 371 racc. n° 846 del 05/08/2016, a seguito di
aggiudicazione del servizio alla ditta Loveral S.r.l., è stato assunto l’impegno di €. 528.146,14 comprensivo
di IVA, quale quota spettante al comune di Partanna per l’espletamento del servizio di cui in oggetto col
seguente quadro economico:
Costo del servizio provvisorio Comune di PARTANNA

mesi

5

1) Costo Servizio Raccolta, Trasporto e Gestione Isole e CCR - IMPORTO COMPLESSIVO

€

515.085,87

€

124.388,00

€

386.930,53

€

3.767,35

€

34.953,03

€

515.085,87

€

34.953,03

di cui:
a) Costo del servizio, soggetto a ribasso
b) Costi del personale e oneri di conferimento presso impianti, non soggetti a
ribasso
b) Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso
A detrarre il ribasso d'asta

28,1000%

IMPORTO CONTRATTUALE € 480.132,84

2) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
a) IVA sull'importo contrattuale

10%

€

48.013,28

€

38.448,33

SOMMANO €

86.461,62

b) Ribasso d'asta compresa IVA al 10%

€

IMPORTO TOTALE €

86.461,62
566.594,46

- che con determinazione del Responsabile dell’AREA III n° 622 racc. n° 1484 del 14/12/2016, è stato
modificato l’art. 5 del capitolato d’oneri detraendo dall’importo affidato pari ad €. 528.146,14 detratti gli
oneri di conferimento che sono a carico dell’Ente;
- che il contratto rep n. 5004 anno 2016 del 15/12/2016 è stato registrato all’ufficio contratti dell’Ente e
trasmesso all’Ufficio Territoriale di Castelvetrano – Entrate il 16 dicembre 2016 serie 1T n. 2437;
- Visto l’art. 16 del Capitolato d’oneri allegato al contratto avente ad oggetto Variazioni quali-quantitativi del
servizio;
-

Visto l’art 113 del d.lgs. n. 50/2016, (incentivi per funzioni tecniche) in cui è stabilito che al Responsabile
Unico del procedimento, spetta un’aliquota del fondo finanziario previsto;

-

Considerato che è in fase di approvazione il nuovo regolamento in materia di ripartizione del fondo per le
funzioni tecniche e l’innovazione, coerente con i principi del d.lgs n. 50/2016;
- Ritenuto di dover rimodulare il Quadro Economico del servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli
assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nel territorio di

Partanna per mesi 5 (cinque)

prorogabili” di cui al contratto stipulato con la ditta Loveral S.r.l., detraendo gli oneri di conferimento in
discarica dall’importo contrattuale corrispondenti ad €.79.870,93 come di seguito specificato:
QTE DEL SERVIZIO APPALTATO RIMODULATO
Costo del servizio provvisorio Comune di VITA

mesi

5

1)

Costo Servizio Raccolta, Trasporto e Gestione Isole e CCR - IMPORTO
COMPLESSIVO
di cui:

€

435.214,95

a) Costo del servizio, soggetto a ribasso

€

124.388,00

b) Costi del personale, non soggetti a ribasso

€

307.059,60

b) Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso

€

3.767,35

€

34.953,03

A detrarre il ribasso d'asta

28,1000%

€

435.214,95

€

34.953,03

IMPORTO CONTRATTUALE €

2)

400.261,92

Somme a disposizione dell'Amministrazione:
a) IVA sull'importo contrattuale

10%

b) Oneri conferimento in discarica
c) IVA su oneri conferimento in discarica

10%

d) Ribasso d'asta compresa IVA al 10%

€

40.026,19

€

79.870,93

€

7.987,09

€

38.448,33

- detratti gli incentivi per funzioni tecniche
2%
€
- detratti i costi per polizza assicurativa al personale
€
interno
restano €

8.704,30

€

8.704,30

500,00

€

500,00

29.244,03

€

29.244,03

SOMMANO €

166.332,55

€

IMPORTO TOTALE €

166.332,55
566.594,47

Considerato che il “servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nel territorio
di Partanna per mesi 5 (cinque) effettuato dalla ditta Loveral S.r.l. ricade per mesi trè nell’anno 2016 e
precisamente dal 05/10/2016 al 05/01/2017 per un costo per l’anno 2016 pari ad € 264.172,87 iva inclusa, da
imputare al capitolo 7460, codice 09.03-1 bilancio 2016, i restanti due mesi ricadenti nell’anno 2017 pari ad €
176.115,25 da imputare al capitolo 7460, codice 09.03-1 bilancio 2017 per un totale complessivo pari ad €.
440.288,12;
ACCERTATO la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del
servizio;
ATTESO che la presente Determinazione ha valore di Autorizzazione a contrarre anche ai fini
dell’assunzione dell’impegno di spesa sul competente Capitolo di Bilancio, ai sensi degli artt. 191 e
192 del D. Lgs. N. 267/2000;
VISTA la determinazione del Sindaco n. 34 del 05.11.2013 di individuazione dei responsabili dei
Servizi ed attribuzione agli stessi del potere di assumere atti di gestione;
VISTO il D. L.gs 29/93 come modificato dal D. L.gs 80/98;
VISTA la circolare 1923/gab. del 29/10/98 del Ministero dell’Interno;
VISTO il D. L.gs 163/06 e ss. mm.ii.;
VISTO il regolamento di contabilità;
Tutto ciò premesso, visto e considerato,
DETERMINA

1. Approvare il nuovo quadro economico come di seguito riportato:

QTE DEL SERVIZIO APPALTATO RIMODULATO
Costo del servizio provvisorio Comune di Partanna
1)

mesi

5

Costo Servizio Raccolta, Trasporto e Gestione Isole e CCR - IMPORTO
COMPLESSIVO
di cui:

€

435.214,95

a) Costo del servizio, soggetto a ribasso

€

124.388,00

b) Costi del personale, non soggetti a ribasso

€

307.059,60

b) Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso

€

3.767,35

€

34.953,03

A detrarre il ribasso d'asta

28,1000%

€

435.214,95

€

34.953,03

IMPORTO CONTRATTUALE €

2)

400.261,92

Somme a disposizione dell'Amministrazione:
a) IVA sull'importo contrattuale

10%

b) Oneri conferimento in discarica
c) IVA su oneri conferimento in discarica

10%

d) Ribasso d'asta compresa IVA al 10%

€

40.026,19

€

79.870,93

€

7.987,09

€

38.448,33

- detratti gli incentivi per funzioni tecniche
2%
€
- detratti i costi per polizza assicurativa al personale
€
interno
restano €

8.704,30

€

8.704,30

500,00

€

500,00

29.244,03

€

29.244,03

SOMMANO €

166.332,55

€

IMPORTO TOTALE €

166.332,55
566.594,47

2.Di prevedere le somme spettante alla ditta Loveral S.r.l., per il “servizio provvisorio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nel territorio di
Partanna per mesi 5 (cinque) già impegnate con determinazione n° 371 del 05/08/2016 raccolta
n° 846 del 05/08/2016, come di seguito specificato:
per l’Anno 2016 € 264.172,87 iva inclusa da imputare al capitolo 7460, codice 09.03-1 bilancio
2016;
per l’Anno 2017 € 176.115,25 da imputare al capitolo 7460, codice 09.03-1 bilancio 2017;
3.Dare Atto che la presente determinazione:
 E’ esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
 Va comunicata, per conoscenza, alla giunta comunale tramite il Segretario Comunale;
 Va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;

IL RESP.LE DELL’ISTRUTTORIA
F.to ATRIA TOMMASO
IL RESPONSABILE
AREA 3^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
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, 23-12-2016
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

