
L'anno duemiladiciannove addì nove del mese di ottobre il Responsabile del Settore

Di Vincenzo Giuseppe
Premesso che:

-con Decreti Sindacali n. 02 dell1 11/01/2019 e n 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli

incarichi di P. O.;

-con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

-con delibera di Consiglio Comunale n 87 del 12/08/2019 è stato approvato il bilancio di

previsione 2019/2020/2021;

-con delibera di Giunta Municipale n 105 del 28/08/2019 è stato approvato il PEG/PDO

definitivo per l'esercizio 2019;

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

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
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stabilità intemo; 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 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 Delibera di C.C. n. 42 del 18.6.2018, è stato approvato il Piano di
Intervento definitivo, con la quantificazione del costo del servizio annuale pari ad €
1.025.271,05 comprensivi di IVA.

Atteso che,
-con Determina a contrarre n 374 del 03/07/2018, venivano approvati gli atti di gara,

capitolato, disciplinare di gara, DUVRI, bando di gara e si stabiliva di procedere ai
sensi dell'art. 15 della L.R. 09/2010 ed art. 60 D.Lgs. 50/2016, come modificato dal

DXgs. 56/2017;
-con delibera di G.M. n. 80 del 03/07/2018, venivano approvati gli atti di gara,

demandando, per  competenza, all'UREGA di Erma, l'espletamento della gara

settennale;
-con nota prot. n. 8084 del 03/07/2018, venivano trasmessi, a mezzo PEC, tutti gli atti

di gara all'ufficio UREGA di Enna;
-con Determina Dirigenziale n. 375 del 04/07/2018 e successive, ai sensi dell'art. 106

comma 11 del D.Lgs. 50/2016, veniva stabilita la prosecuzione del servizio fino
all'effettiva aggiudicazione dell'appalto da parte dell'UREGA di Enna della gara
settennale, con la ditta Progitec S.r.h, già individuata a seguito di pubblica
manifestazione d'interesse con Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.

-che ad oggi risulta avviata ed in corso di espletamento, presso gli uffici regionali
dell'UREGA di Enna, la gara settennale per  l'affidamento del "Servizio di

spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica ed
aggiuntivi nel territorio del Comune di Valguarnera Caropepe" con la probabile
conclusione, salvo esito positivo del ricorso amministrativo presentato dalla ditta
rimasta a concorrere, senza alcun affidamento del servizio, verbale di gara del

14/06/2019 da parte della Commissione di gara insediata all'UREGA di Enna, stante la
mancata accettazione della sospensiva da parete del TAR Catania e rinvio all'udienza
di merito per il giorno 21/11/2019;

-che a seguito di procedura aperta, preceduta da regolare pubblicazione anche sulla
GUCE, in data 30/09/2019, termine ultimo per la presentazione delle buste telematiche
nella piattaforma Asmecomm, non è pervenuta alcuna documentazione afferente la

gara;
-che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani fa parte dei servizi essenziali

che non possono essere interrotti e pertanto, nelle more della conclusione delle
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procedure d'appalto, risulta necessario provvedere all'affidamento ad una ditta
specializzata per almeno mesi sei eventualmente prorogabili per esigenze strettamente
legate all'espletamento della gara settennale;

Ritenuto che
-ai sensi del comma 2 dell'art. 177 del D.Lgs. n. 152/2006 "la gestione dei rifiuti costituisce

attività di pubblico interesse", necessario indire la gara per l'affidamento dei suddetti
servizi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 2016;

-ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 13, comma 2, L. 180/2011, che per l'appalto
in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti
funzionali, trattandosi  di attività strettamente collegate per  le quali è bene che
l'esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto che ne dovrà cosi rispondere

globalmente;

Dato atto che
-la finalità da perseguire è garantire nel territorio Comunale di Valguarnera Caropepe il

servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso impianti  autorizzati  per  le
conseguenti attività di recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati provenienti
dalla raccolta differenziata svolta nel territorio comunale e gestione del centro comunale
di raccolta.

-oggetto del contratto è il servizio di trasporto e conferimento presso impianti autorizzati
per le conseguenti attività di raccolta, recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati
provenienti dalla raccolta differenziata e gestione del Punto Comunale di Raccolta ed.
Ecopunto;

-il contratto avrà forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.

50/2016;
-per clausole essenziali il servizio dovrà  essere  eseguito secondo  le esigenze

dell'amministrazione comunale e garantire il regolare svolgimento delle prestazioni
richieste e la razionalizzazione del ciclo rifiuti in termini di percentuali di frazioni
recuperate e di aumento della raccolta differenziata;

-il criterio di selezione sarà la procedura aperta ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016;
-il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai

sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/16;

Visto l'art. 9 del D.L. 78/09, convertito in legge 102/2009, che dispone che: "il funzionario
che adotta i provvedimenti che comportino impegno di spesa, ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";
Ritenuto, pertanto che al fine di potere garantire il servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani facente parte dei servizi essenziali che non possono essere interrotti,
occorre procedere con urgenza alla ricerca di un nuovo gestore del servizio nelle more
dell'espletamento della gara settennale, individuando quale strumento più celere l'avvio di
una gara semestrale che possa individuare il soggetto gestore sulla base delle necessità
dell'Ente e presenti nel Piano di Intervento approvato dal C.C. con propria Delibera n 42 del

18/06/2018;
Vista
la documentazione tecnica da porre a base della redazione dei documenti di gara predisposti
dal sottoscritto Responsabile:
-lettera di invito;
-disciplinare di gara;
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-Capitolato Speciale d'Appalto
-DUVRI
-schema di contratto

Dato atto che la presente procedura dovrà essere telematica e che a tal fine, questo Comune
ha avviato l'adesione ad ASMEL con Delibera di G.C. n. 78 del 01/07/2019 e successiva
Delibera di C.C. n. 60 del 03/07/2019.

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n.

50/2016 e di assegnare alla Centrale di Committenza Asmel Consortile S.c.a r.l. i relativi

servizi di committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.lgs. n.50/2016, inerenti all'indizione della

procedura di gara in parola secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati

Atti di Gara, e precisando che:

1.La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.

2.Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare

di Gara;
3.Unitamente alla presente determinazione il Comune di Valguarnera Caropepe

trasmette ad ASMEL Consortile S.c.a.r.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione

di gara a disposizione dei concorrenti, e contestualmente approva i seguenti atti di

gara, predisposti dalla stessa Stazione Appaltante e manlevando ASMEL Consortile

S.c.a.r.l.' da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico: il

bando di gara, il disciplinare e gli eventuali allegati.

4.La Stazione Appaltante attesta che:

-  il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione
Appaltante è 8055484BAE;

5.Resta a carico del Comune di Valguarnera Caropepe il contributo ANAC, pari ad €

225,00
6.ASMEL consortile S.c.a.r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara,

secondo le modalità indicate negli Atti di Gara;
7. Il corrispettivo posto a carico della Stazione Appaltante per tutte le attività di

committenza non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016, pari a €

3.458,14, come stabilito dal "Regolamento consortile", trova copertura nelle somme

stanziate per la realizzazione del servizio/intervento e saranno individuate, all'interno

delle economie che si determiniranno a seguito degli esiti di gara, mediante la

rimodulazione del quadro economico post-gara con la relativa determina di

aggiudicazione di cui al comma 5 dell'art. 32 del Codice. In mancanza di economie di

gara sufficienti all'integrale copertura dell'importo dovuto, stante le disposizioni

approvate dalla stessa Asmel Consortile s.c.a r.l., il corrispettivo sarà automaticamente

ridetereminato nella misura delle economie maturate, rinunciando la stessa

all'integrazione della quota residua non coperta attraverso il ribasso di gara.

8. Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che

prevede la copertura dei rischi derivanti dall'attività di gestione delle gare di appalto,

ivi compresi quelli imputabili a colpa grave, anche dei dipendenti degli Enti associati,
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DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

-Approvare, la lettera di invito, il Disciplinare di gara, il Capitolato speciale d'appalto, il
DUVRI e lo schema di contratto per il servizio in oggetto, ed indire la relativa gara per la
durata di mesi 6 (sei);

-prenotare la somma di € 272.774,66 al capitolo 2235 miss. 09, programma 03, titoli 1
macroaggr. 03-0215 del bilancio 2020 in corso di redazione dando atto che le somme
concorrenti all'importo stimato da mettere a gara pari ad € 136.387,34 risultano prenotate
con Determina n. 513/2019;

-dare atto che si procederà all'effettivo impegno di spesa per i servizi in oggetto con separata
determinazione, successivamente all'aggiudicazione definitiva dei servizi stessi;

-dare atto che il Responsabile unico del Procedimento in questione è l'Arch. Giuseppe Di
Vincenzo, giusta Delibera di G.C. n. 82 del 02/07/2019;

-dare atto altresì che il CIG è: 8055484BAE;
-di obbligarsi a trasmettere ad ASMEL consortile S.c. a r.l. la determina di aggiudicazione

entro 5 gg dalla determinazione della stessa;
-di obbligarsi a corrispondere ad ASMEL S,c. a r.l. il costo di tutte le attività di committenza

non escluse dal comma 2-bis dell'alt. 41 del D.Lgs. n. 50/2016, pari a € 3.458,14,00 prima
della stipula del contratto.

-di dare atto che ai sensi del punto 5.4 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, come modificato dall'articolo 6-ter del decreto legge n. 91 del 2017, convertito
dalla legge n. 123 del 2017, l'Amministrazione ha facoltà di mantenere i ribassi di asta
all'interno del quadro economico progettuale, fino al secondo esercizio successivo
all'aggiudicazione.

-di impegnarsi a mantenere all'interno del quadro economico DEI LAVORI/DEL SERVIZIO
di cui trattasi le somme derivanti dal ribasso praticato dalla Ditta appaltatrice, inserendole
all'interno della nuova voce "Accantonamenti post-gara per servizi di committenza" previa
rimodulazione del quadro economico post-gara con la relativa determina di aggiudicazione.

designati da questi ultimi a operare per la gestione delle procedure di gara affidate alla

Centrale;

CONSIDERATO
Che il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona di Giuseppe Di Vincenzo
è profilato sulla piattaforma ANAC, quale centro di costo della Centrale di
Committenza Asmel Consortile S.c. a r.l., per la presente procedura;

Che l'articolo 6-ter del decreto legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del
2017 consente all'Amministrazione appaltante di utilizzare il ribasso d'asta entro il
secondo esercizio finanziario successivo a quello attuale di aggiudicazione dei lavori,
si impegna fin da ora a mantenere appunto all'interno del quadro economico dei lavori
di cui trattasi le somme derivanti dal ribasso praticato dalla Ditta appaltatrice,
inserendole all'interno della nuova voce "Accantonamenti post-gara per servizi di
committenza".
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Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: prenotaz.n.63 e 103/2019

Lì 09-10-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe

Il Responsabile del Procedimento
f.to Di Vincenzo Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

-di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale anche ai fini della
normativa vigente in materia di Amministrazione Trasparente nello specifico spazio del sito
istituzionale;

-di dichiarare  la presente,  in considerazione  dell'essenzialità  ed obbligatorietà
dell'espletamento del servizio in essere che non può assolutamente essere interrotto
immediatamente esecutiva.

AVVISA

che avverso la presente Determina, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.


