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. 316

del 08-08-2017

Raccolta N. 791 del 08-08-2017

OGGETTO: Proroga tecnica 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
comunale di Partanna alla ditta LoveralS.r.l., Società uni personale, con sede in
via Regina Elena, n.39 - 8066 Patti (ME) -CF/P.IVA:02135460836

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

Premesso:
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 e indifferenziati, compresi quelli
assimilati,e d altri servizi di igiene pubblica, nel territorio dell'ARO Partanna,Santa Ninfa e
Vita”,per mesi cinque,prorogabili;
Che,a seguito dell’espletamento della procedura di gara, è stata formalizzata ai sensi dell’art.
32,comma 5 e 33, comma1, 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
quelliassimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nel territorio dell’ARO Partanna,Santa Ninfa
e Vita;
Che dopo la verifica del possesso in capo all’appaltatore dei requisiti soggettivi di cui agli artt.
80 e 83 del codice dei contratti pubblici, e l’accertamento che lo stesso non incorre in cause
che limitano o escludono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione,
l’aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace in data 03/10/2016;
Che con determinazione dell’AREA III – Urbanistica – LL.PP. n. 372 racc. 849 del
09/08/2016 è stato nominato Direttore 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 è stato stipulato il contratto d’appalto rep. n 5004 del 08/11/2016 registrato all’Agenzia
delle Entrate – Ufficio Territoriale di Castelvetrano il 16/12/2016, 1T-2437 ;
Vista la determinazione dell’Area III n. 75 racc. 219 del 06/03/2017 che proroga il servizio in
oggetto di ulteriori mesi 5 (cinque) ai sensi dell’art.106 comma11,del D.Lgs.50/2016;
Visto il contratto d’appalto rep. n.5020/2017 del 26/07/2017 registrato all’Agenzia delle
Entrate – Ufficio Territoriale di Castelvetrano il 07/08/2017,1T-1578;
Che con deliberazioni di Giunta Municipale n.105 del 10/07/2017 del Comune di Partanna, n.
75 del 07/07/2017 del Comune di Santa Ninfa e n.48 del 07/07/2017 del Comune di Vita, si è
proceduto ad approvare il progetto del "servizio provvisorio di spazzamento, raccolta, e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti soli di 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,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 ATI Multiecoplast Srl – Gilma Srl, 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.5 del 01/08/2017,
è stato aggiudicato all’appaltatore il suddetto servizio il cui corrispettivo, per la parte relativa al
Comune di Partanna, ammonta ad € 425.644,88 compresa I.V.A. al 10% per mesi cinque,
prorogabile per ulteriori mesi cinque per ulteriori € 425.644,88 compresa I.V.A. al 10%, per un
importo complessivo di € 851.289,76;
Visto il verbale della “Conferenza di servizio propedeutica alla consegna” del 03/08/2017 con
la quale la ditta Multiecoplast Srl e i rappresentanti dei comuni aderenti all’ARO
“Partanna,Santa Ninfa e Vita” stabiliscono di avviare il servizio a decorrere dal 05/09/2017 al
fine di consentire all’aggiudicataria di porre in essere gli adempimenti previsti per la denuncia
del nuovo cantiere compresi quelli in materia di sicurezza dei lavoratori e alla SRR di
predisporre un nuovo verbale di distacco dei lavoratori e di chiedere, pertanto, alla ditta
Loveral S.r.l la disponibilità alla prosecuzione del servizio per il tempo strettamente
necessario alla definizione degli adempimenti necessari anzi detti ( proroga tecnica);
Considerato che il servizio di igiene ambientale ha carattere continuativo, necessario a
garantire il mantenimento del livello qualitativo del servizio esistente;
Vista la nota prot. n. 17.719 del 04/08/2017 con la quale questo Comune chiede alla ditta
Loveral la disponibilità alla prosecuzione del servizio;
Vista la nota prot. n.17.808 del 07/08/2017 con la quale la ditta Loveral S.r.l. conferma la
propria disponibilità a proseguire il servizio;
Ritenuto, per quanto sopra, disporre una proroga tecnica a partire dal 05/08/2017 alla ditta
Loveral S.r.l., Società uni personale con sede in via Regina Elena, n.39 - 8066 Patti (ME)CF/P.IVA: 02135460836 presente nella white list degli operatori economici della prefettura di
Messina agli stessi patti e condizioni contrattuali previsti nel contratto rep. n. 5020/2017,ai
sensi dell’art.106 comma11 del D.Lgs.50/2016;
Accertato preventivamente che l’impegno ed il conseguente pagamento che comporta il presente atto
è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica di cui all’art. 9,
comma 1, lettera A, punto 2 del D.L.n. 78 del 01/07/2009 convertito in legge n. 102 del 03/08/2009;
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;

Ritenuto dover impegnare la somma di € 80.052,38 imputandola all’esercizio 2017 del
bilancio finanziario 2017-2019;
Dato atto che per la procedura in trattazione ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice dei
contratti pubblici non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG ma di confermare il
precedente CIG 6742043DE0 :
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n° 105 del 10/07/2017 con la quale è stato
approvato il quadro tecnico economico del servizio della durata di mesi cinque;
Considerato che né il responsabile dell’istruttoria né il sottoscritto versano in ipotesi di
conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L.190/2012);
Dato atto che la presente Determina rientra tra gli atti soggetti a pubblicazione sul sito online
del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art.37, del D.Lgs.
33/2013;

Dato atto che, ai sensi dell’art.183, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. nonché delle
prescrizioni di cui all’allegato n.4/2 al D.Lgs. n.118/2, comma 5, punto 5.2 lettera “b”, l’obbligazione si
è perfezionata nel corso dell’esercizio finanziario anno 2017, in conseguenza dell’Ordinanza sindacale
n.6 del 23.02.2017, pertanto l’obbligazione diventa esigibile nel corso del corrente esercizio finanziario
(2017);
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
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti,
1) Di affidare, ai sensi dell’art.106 comma 11 del D.Lgs.50/2016, trattandosi di servizio ha
carattere continuativo, necessario a garantire il mantenimento del livello continuativo e
qualitativo del servizio esistente la proroga tecnica 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 comunale di Partanna
per mesi 1 (uno) dal 05/08/2017 al 04/09/2017 alla ditta Loveral S.r.l., Società uni personale,
con sede in via Regina Elena, n.39 - 8066 Patti (ME) -CF/P. IVA:02135460836;
2) Di impegnare l’importo di € 80.052,38 I.V.A. compresa a favore della ditta LoveralS.r.l., Società
unipersonale, con sede in via Regina Elena, n. 39 – 8066 Patti (ME) -CF/P.IVA: 02135460836,
imputandolo al titolo 09.03.1.03.02.15.005/capitolo 7460, del bilancio corrente;
3) Di trasmettere la presente determinazione all’ufficio contratti, per i provvedimenti di propria
competenza;
4) Di trasmettere la presente determinazione alla ditta Loveral S.r.l., società uni personale, per i
provvedimenti di propria competenza;
5) 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, 04-09-2017
IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Cangemi Giuseppe

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

