
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  517 del  31-07-2019

Ufficio UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A RETE                                                               CIG n.
7856720273

Oggetto: Affidamento  servizio  di raccolta, trasporto e smaltimento dei RSU
Differenziati e Indifferenziati ed altri servizi previsti dal piano economico in
essere presso questo Ente ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs.
n° 50/2016 per giorni 60 (sessanta), alla Ditta General Montaggi Soc. Coop.
con sede a Catenanuova

L'anno  duemiladiciannove addì  trentuno del mese di luglio il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con  Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019  e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli

incarichi di P. O.;

- con delibera di Giunta Municipale n° 20 del 31/01/2019 è stato approvato il PEG/PDO

provvisorio per l'esercizio 2019;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di

esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;

- con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 02/07/2019 è stato approvato il DUP 2019/2020

- visto che la somma prevista nell'atto in esame è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e

nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione

dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano

impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti



pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta

responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la

formazione di debiti pregressi

"

;

- Visto che con Decreto del Ministero dell'nterno è stato disposto il differimento del termine

per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Premesso che:
- con Ordinanza n. 57 del 29/07/2016 è stato avviato il piano di emergenza per la raccolta
differenziata emessa a seguito delle diverse Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana;
- le Disposizioni Attuative e le Ordinanze Presidenziali, dispongono, tra l’altro, che “i
Comuni sono tenuti a porre in essere ogni azione utile al fine di incrementare le percentuali
di raccolta differenziata sulla base delle indicazioni contenute nella normativa nazionale e
regionale di settore nonché nelle ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Presidente
della Regione Siciliana”;
Viste le varie ordinanze del Presidente della Regione Sicilia in tema di RSU e per ultima
l'Ordinanza n° 8 Rif. del 11/12/2018 che prevede "Nella salvaguardia di elevati livelli di
sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 comma 4
del D.Lgs. 152/06, per le motivazioni di cui in premessa - per il periodo dal 1° dicembre 2018
al 31 maggio 2019 -  è disposto il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei
rifiuti, reiterando parzialmente l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 04/Rif
del 07 giugno 2018, al fine di evitare l'insorgere di emergenze ambientali, igienico-sanitarie,
di ordine pubblico e sociale.";

Tenuto conto che:
con Ordinanza n. 70 del 27/09/2016 è conferito mandato agli uffici competenti al fine dia)
acquisire attrezzature ed infrastrutture per l'apertura di un punto comunale di raccolta
(ecopunto) per incentivare la raccolta differenziata;
con Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 22/05/2017 è stato approvato il piano dib)
intervento tecnico economico operativo provvisorio per la gestione del servizio di igiene
ambientale ed avviata la manifestazione di interesse per verificare la disponibilità di
operatori economici a svolgere il servizio;
con Ordinanza Sindacale n. 26 del 05/06/2017, a seguito di procedura ad evidenzac)
pubblica, è stato affidato il servizio alla ditta Progitec;
con Ordinanza Sindacale n. 58 del 29/12/2017 è stata prorogata l'Ordinanza n. 26/2017;d)
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il "Piano d'intervento per la gestione integrata dei rifiuti del Comune di Valguarnera -e)
approvazione tariffe anno 2019", è stato approvato in data 01/06/2018 con Delibera di
Consiglio Comunale n. 41;
con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 379 del 30/05/2019, ai sensif)
dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, è stato prorogato il servizio sino al 31/07/2019 nelle
more dell’espletamento della gara settennale in essere presso gli Uffici dell’UREGA di
Enna e Caltanissetta;
il prolungarsi della gara settennale presso l’Urega di Enna e Caltanissetta non hag)
permesso l’affidamento del servizio entro il termine della proroga al 31/07/2019, stante il
ricorso amministrativo proposto da una ditta esclusa dalla procedura;
nelle more della definizione della gara settennale, stante il prolungarsi della procedura, èh)
stata indetta con determina n° 475 del 09/07/2019 una manifestazione di interesse per
l’affidamento temporaneo di 60 giorni del servizio di raccolta e smaltimento dei RSU;
a detta manifestazione d’interesse ha aderito un solo operatore economico;i)
a seguito dell'adesione di un'unica ditta alla manifestazione d'interesse vi era la necessitàj)
di acquisire la disponibilità, quindi i preventivi da parte di altri operatori economici e si è
proceduto a richiedere preventivo ad altri quattro operatori economici operanti nel
settore;

che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani fa parte dei servizi essenzialik)
che non possono essere interrotti e pertanto, ai fini della continuità del servizio, nelle
more della conclusione delle procedure d’appalto, risulta necessario procedere alla
proroga dell'affidamento alla ditta presente, già aggiudicataria della manifestazione
d'interesse espletata da questo Comune ed individuata con apposita Ordinanza Sindacale
fino all'espletamento della gara settennale da parte dell'UREGA territorialmente
competente;

visto il verbale della commissione di valutazione dei preventivi richiesti per l’affidamento del
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei RSU Differenziati e Indifferenziati ed altri
servizi previsti dal piano economico in essere presso questo ente ove si evince l'unica
offerta/preventivo presentato da parte della ditta General Montaggi Soc Coop. alla quale
risultano chiesti alcuni chiarimenti;
vista le note prot. n. 8873 e prot. n. 8874 del 31/07/2019 con la quale la ditta General
Montaggi trasmette i chiarimenti alla nota prot. n. 8799 del 30/07/2019;

Ritenuto di potere affidare il servizio di che trattasi alla ditta General Montaggi Socc. Coop.
con sede a Catenanuova in via V. Emanuele n. 98 P.I. n. 0055630081 che ha offerto un
ribasso dello 0,19 sull'importo a base d'asta, offrendo pertanto l'importo di € 114.613,34 oltre
IVA ed oneri di sicurezza;

tenuto conto che è necessario impegnare la somma di € 126.558,67 Iva inclusa, per il costo
del servizio RSU per il periodo da agosto al 29 settembre 2019, come da determina di
prenotazione n.513 del 31.07.2019.

Visto il DURC in corso di validità e tutti gli atti legati alla richiesta di preventivo.

Accertato che la ditta risulta nell'elenco delle white list  presso la Prefettura di Enna.

Vista la comunicazione resa ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010, in ordine alla
tracciabilità dei flussi finanziari.
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DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

di affidare il servizio  di raccolta, trasporto e smaltimento dei RSU Differenziati e1)
Indifferenziati ed altri servizi previsti dal piano economico in essere presso questo Ente ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs. n° 50/2016 per giorni 60 (sessanta), alla
Ditta General Montaggi Socc. Coop. con sede a Catenanuova in via V. Emanuele n. 98
P.I. n. 0055630081 che risulta essere quella che ha presentato idonea offerta/preventivo,
nelle more della definizione della gara settennale da parte degli uffici regionali UREGA
di Enna;
di precisare che il fine dell’affidamento temporaneo di 60 giorni è garantire la regolare2)
esecuzione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani differenziati e non,
nonché dei servizi previsti nel piano d'intervento approvato in Consiglio Comunale con
delibera n. 41/2018 al fine di ottemperare alle esigenze di garantire il servizio di raccolta
differenziata e pulizia in generale, essenziale al fine di scongiurare problematiche di
natura igienico-sanitarie e di garantire la salute pubblica;

di impegnare, la somma di seguito elencata:3)

Missione 9                    Programma 3                 Titolo 1                    Macroagg 3-2-15
Cap./Art. 2235              Descrizione: spese per rifiuti
SIOPE                          CIG   7856720273
Creditore: General Montaggi Socc. Coop.
Causale: pagamento fatture per il periodo da agosto a settembre 2019
Modalità finan. Bilancio comunale
Imp./Prenot. Importo € 126.558,67 I.V.A inclusa

di imputare la spesa di € 126.558,67 I.V.A inclusa, in relazione alla esigibilità della4)
obbligazione, come segue:
Esercizio PdC

finanziaio
Cap/art. Comp.economica

2019 2019 2235 € 126.558,67

5) di dare atto che il CIG assegnato è il seguente: 7856720273;
6) di approvare il verbale della commissione del 30/07/2019;
7) di dichiarare la presente, in considerazione dell’essenzialità ed obbligatorietà
dell’espletamento del servizio in essere che non può assolutamente essere interrotto,
immediatamente esecutiva;
9) di notificare tempestivamente la presente Determina alla ditta General Montaggi Socc.
Coop. con sede a Catenanuova in via V. Emanuele n. 98 P.I. n. 0055630081, affinché
provveda agli adempimenti al fine di dare corso al servizio a partire dal giorno 01/08/2019;
10) di trasmettere il presente provvedimento alla Prefettura di Enna, al C.do Stazione dei CC
di Valguarnera Caropepe ed al C.do di Polizia Locale.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Di Vincenzo Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: imp. n. 286

Lì  31-07-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Interlicchia Giuseppe
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