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COMUNE DI PARTANNA 
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

 Città d’Arte e Turistica 

 

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. (Capogruppo-
Avvalente)  DHI Di Nardi Holding Industriale S.P.A. Mandante Ausiliaria).  
Rettifica Determinazione n. 1 del 15-03-2018- 



 

 

 



 

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

 

 

−  Richiamata la determinazione n. 1 raccolta n. 316 del 15/03/2018 del Responsabile dell’ufficio Comune 
A.R.O. Partanna, Santa Ninfa e Vita avente per 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 dell’ARO 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 dell’A.T.I. New System Service S.R.L. (Capogruppo-Avvalente) – DHI 
Di Nardi Holding Industriale S.P.A. Mandante –Ausiliaria). 

Considerato che erroneamente al punto 2 del determinato “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;  

−  Accertato che occorre rettificare parzialmente la determinazione n. 1 raccolta n. 316 del 15/03/2018 
del Responsabile dell’ufficio Comune A.R.O. Partanna, Santa Ninfa e Vita, correggendo il punto 2 del 
dispositivo come segue: 

“2) Si dispone l’esclusione dei concorrenti “F.Mirto S.R.L. (Avvalente) - Tecno Group S.R.L. (Ausiliaria) 
e l’A.T.I. Gilma S.R.L. (Capogruppo Mandataria) -  Multiecoplast S.R.L. (Mandante) per non aver 
indicato nell’offerta economica i propri costi della manodopera;” 

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 rettificare parzialmente la determinazione n. 1 raccolta n. 316 del 15/03/2018 del Responsabile 

dell’ufficio Comune A.R.O. Partanna, Santa Ninfa e Vita avente per 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 dell’ARO 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 dell’A.T.I. New 

System Service S.R.L. (Capogruppo-Avvalente) – DHI Di Nardi Holding Industriale S.P.A. 

Mandante –Ausiliaria) correggendo il punto 2 del dispositivo come segue: 

2) Si dispone l’esclusione dei concorrenti “F.Mirto S.R.L. (Avvalente) - Tecno Group S.R.L. 

(Ausiliaria) e l’A.T.I. Gilma S.R.L. (Capogruppo Mandataria) -  Multiecoplast S.R.L. 

(Mandante) per non aver indicato nell’offerta economica i propri costi della manodopera; 



2. 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; 

3. 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 

 

 


