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. 5

del 01-08-2017

Raccolta N. 778 del 01-08-2017

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63, comma 2 lettera c) e
comma 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), per l'affidamento 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 5 prorogabili per ulteriori 5 mesi. AGGIUDICAZIONE all'A.T.I. Multiecoplast
srl (Capogruppo) - Gilma srl CIG : 7141787512

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

Il sottoscritto Arch. Vincenzo Monreale in qualità di Responsabile della Centrale Unica di
Committenza Santa Ninfa – Vita e in qualità di RUP nella fase di individuazione del contraente per
l’affidamento del servizio di cui in oggetto attesta la regolarità sotto tutti i profili del procedimento
svolto e la completezza dell'istruttoria e propone l'adozione del presente provvedimento nel testo come
di
seguito
riportato.
Partanna lì,
Il Responsabile Unico Del Procedimento
Arch. Vincenzo Morreale
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE
RICHIAMATA la Determinazione dell’Ufficio Comune ARO denominata “Partanna, Santa Ninfa e
Vita” N. 3 del 10/07/2017 che qui si intende integralmente riportata, con la quale veniva avviato il
procedimento per la stipula del contratto inerente 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 dell’ARO Partanna, Santa Ninfa e Vita ;
PREMESSO:
o che l’ufficio comune dell’ARO Partanna – Santa Ninfa – Vita, con nota prot. 15910 del
11/07/2017 ha trasmesso alla Centrale Unica di Committenza Santa Ninfa – Vita la
documentazione relativa alla procedura di gara per l'affidamento 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 finalizzato alla scelta dell’Operatore Economico
mediante Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 63, comma 2 lettera c) e comma 6 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.) nelle more dell’avvio della gestione ordinaria del Servizio, al fine di
procedere all’individuazione del contraente a cui affidare la stessa;
o che con la sopra citata richiesta è stata allegata la documentazione di gara e in particolare il
provvedimento dirigenziale n.3 del 10/07/2017 relativa alla determinazione a contrarre per la
procedura di che trattasi;
o che è stato individuato quale sistema di aggiudicazione la procedura negoziata per come
disciplinato dal codice degli appalti ai sensi dell’articolo 63, comma 2 lettera c) e comma 6 del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
o che l’importo complessivo dell’appalto (comprensivo del costo del personale e degli oneri di
sicurezza) è di € 636.130,40 di cui € 631.896,69 soggetti a ribasso d’asta, ed € 4.233,71 oneri
delle sicurezza non soggetti;
o che l’avviso pubblico di manifestazione di interesse ha disposto quale termine ultimo di
presentazione, le ore 10,00 del giorno 24/07/2017, e che lo stesso prevedeva l’invito a presentare
offerta economica qualora le richieste erano superiore a cinque;
o che sono state sorteggiate e invitate a presentare offerta 5 ditte entro il giorno 31/07/2017 alle
ore 09.30;
o che con determina dirigenziale n.1 del 24/07/2017 è stato nominato il seggio di gara della
procedura di che trattasi;

o che entro la data fissata della presentazione delle offerte sono pervenute alla CUC n° 4 plici
contenenti le documentazioni e le offerte e precisamente;
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o che con verbale n.1 del
31/07/2017 è stata disposta l’aggiudicazione
all’A.T.I.
MULTIECOPLAST Srl – (Capogruppo ) Partita IVA 02017710837 e GILMA Srl con sede
rispettivamente in Roma (RM) Via Degli Ammiragli, e via Marcello Capra 56/A Nicosia
(EN) P.IVA 03066210836, che ha offerto il ribasso percentuale pari al 9,000 % per un importo
netto di € 575.025,99 oltre € 4.233,71 oneri delle sicurezza indi per un totale di € 579.259,70
oltre IVA per mesi 5 prorogabili di ulteriori mesi 5 per lo stesso importo di € 575.025,99
oltre € 4.233,71 oneri delle sicurezza indi per un totale di € 579.259,70 oltre iva, per un
importo complessivo per mesi 10 di € 1.158.519,40 ;
o che con nota assunta al protocollo dell’Ufficio Comune ARO col n 17476 del 01/08/2017 è stato
trasmesso all’Ufficio Comune ARO copia del Verbale di aggiudicazione n.1 del 31/07/2017 per
l’affissione all’albo on-line;
o che il verbale di gara è stato pubblicato all’albo sul sito web sezione albo pretorio on-line dei
comuni di Partanna, Santa Ninfa e Vita;
o che sono state attivate le procedure per la verifica dei requisiti di ordine generale, sul possesso
dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria ;
DATO ATTO
o che sono state attivate le procedure per la verifica dei requisiti di ordine generale, sul possesso dei
requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria;
o che è stato verificato attraverso il sistema dell’AVCPASS il casellario dell’autorità per i contratti
pubblici nel quale non risultano annotazioni;
o che ricorrono le ipotesi di cui al comma 8 dell’art.32 del D. Lgs. 50/2016 per l’esecuzione
d’urgenza del contratto;
o che occorre applicare il termine dilatorio (35gg) in quanto sono state presentate e ammesse più
offerte;
ACCERTATA, dall’esame del verbale di gara e di tutti gli atti presupposti e connessi, il rispetto
della normativa vigente e la regolarità del procedimento;
RITENUTO di dover approvare il verbale di gara innanzi indicato e, pertanto, di procedere
all’aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi e di disporre la relativa efficacia ad avvenuta
verifica del possesso dei requisiti prescritti;
DATO ATTO che il sottoscritto, responsabile del procedimento della procedura di gara, non ha
conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;
ACCERTATO che la spesa relativa al servizio di che trattasi trova copertura nella determinazione

dirigenziale dell’Ufficio Comune ARO n.3 del 10/07/2017 a seguito dell’attestazione dei
Responsabili dei Settori Finanziari dei comuni di Partanna, Santa Ninfa e Vita;
DATO ATTO che a conclusione delle procedura di individuazione del contraente si provvederà al
trasferire le competenze al RUP, Arch. Vincenzo Monreale, secondo le modalità impartite
dall’ANAC;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO pertanto di procedere in merito;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO la convenzione dell’ARO sottoscritta in data 26/05/2015 rep. N. 4915;
VISTO il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il vigente ordinamento amministrativo EE.LL., della Regione Siciliana;
D ETE R MI NA
DI APPROVARE ai sensi dell’art. 3 della L.R. 30/04/91 n° 10 le motivazioni di fatto e di diritto
esplicitate in narrativa;
DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE le risultanze del verbale di gara N. 1 del 31/07/2017
relativo al “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 Codice CIG – 7141787512;
DI AGGIUDICARE E AFFIDARE, all’A.T.I. MULTIECOPLAST Srl – (Capogruppo ) Partita
IVA 02017710837 e GILMA Srl con sede rispettivamente in Roma (RM) Via Degli Ammiragli, e
via Marcello Capra 56/A Nicosia (EN) P.IVA 03066210836, che ha offerto il ribasso percentuale
pari al 9,000 % per un importo netto di € 575.025,99 oltre € 4.233,71 oneri delle sicurezza indi per
un totale di € 579.259,70 oltre IVA per mesi 5 prorogabili di ulteriori mesi 5 per lo stesso importo di
€ 575.025,99 oltre € 4.233,71 oneri delle sicurezza indi per un totale di € 579.259,70 oltre iva, per
un importo complessivo per mesi 10 di € 1.158.519,40 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 dell’ARO Partanna, Santa Ninfa e
Vita Codice CIG – 7141787512
DI DARE ATTO
o che si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del D. Lgs. 50/2016 per l’esecuzione
d’urgenza del contratto;
o che occorre applicare il termine dilatorio (35gg) in quanto sono state presentate e ammesse più
offerte ;
DI DISPORRE, l'aggiudicazione in favore dell’ATI MULTIECOPLAST SRL – GILDA SRL,
dando atto che la stessa diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo alle ditte ;
DI COMUNICARE l’aggiudicazione alla Capogruppo MULTIECOPLAST SRL;
DI TRASFERIRE a seguito della conclusione delle procedura di individuazione del contraente le
competenze al RUP, Arch. Vincenzo Monreale, secondo le modalità impartite dall’ANAC;
DI DEMANDARE per tanto:
o al Responsabile Unico del Procedimento Arch. Vincenzo Monreale del servizio di che trattasi a
dare corso a tutti i necessari adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto;
o al dirigente competente dell’Ufficio Comune ARO l’adozione degli atti di competenza
conseguenti alla presente aggiudicazione compresa la copertura finanziaria della stessa;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 479 – 1° comma – del D.lgs 267/2000, il presente
provvedimento, non comportando impegno di spesa o diminuzione d’entrata, non necessari

dell’assunzione del parere di regolarità contabile dei responsabili dell’ufficio finanziario dei comuni
dell’ARO Partanna, Santa Ninfa e Vita;
DI TRASMETTERE al Comune Ufficio ARO la presente determinazione per i successivi
provvedimenti di competenza;
DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento verrà reso noto mediante:
• la pubblicazione all’Albo pretorio on-line dei Comuni Partanna, Santa Ninfa e Vita;

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

