
COMUNE DI VALGUARNERA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N 80  del 03-07-2018

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO 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 - presa d'atto degli atti

di gara

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE PRESENTE/ASSENTE 

Draià Francesca Sindaco Presente 

Indovino Santo Assessore Presente 

Riccobene Fabio Vice Sindaco- Ass. Assente 

Oliveri Pierfrancesco Assessore Presente 

Platania Enrico Assessore Presente 

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell’atto
deliberativo

Regolarita' contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che è
parte integrante dell’atto deliberativo

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  tre, del mese di luglio, alle ore 12:30,  nella sede Municipale del

Comune di  Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale  Pierpaolo Nicolosi



COMUNE DI VALGUARNERA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il−

programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consilgio Comunale approvato con atto

n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata  la relazione di mandato;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il DUP−

2017/2019;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il  bilancio di−

esercizio 2017- 2018 - 2019 e l'aggiornamento DUP 2017/2019;

Visto che non è stato approvato nei termini  il bilancio 2018-2019-2020 e che pertanto l'Ente è in−

gestione provvisoria;

Visto il Decreto Sindacale n. 63/2017  del 29/12/2017 con la quale è stato  conferito l'incarico di P.−

O. della Polizia Municipale al dott. Giuseppe Principato;

 Visto il Decreto Sindacale  n. 02/2018 dell'08/01/2018 con il quale vengono assegnati gli−

incarichi di P.O. e confermati gli incarichi alla dott.ssa Silvana Arena, Repsonabile del I settore, al

dott. Calogero Centonze Responsabile del II settore e all'arch. Giuseppe Di Vincenzo responsabile

del III settore;

Visto che con delibera di Consiglio Comnale n. 59 del 08/09/2017 è stato approvato il Conto−

Consuntivo 2016;

Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2017 è stato approvato il PEG/PDO−

provvisorio per l'esercizio 2018;

VISTO l’ O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;−

VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;−

VISTA  la L.R. n° 44/91;−

Visto l’art.12 della L.R. 30/00;−

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;−

Vista la proposta del Responsabile del Settore,  allegato n. (1 ), che fa parte integrante del presente−

atto deliberativo;

Preso atto che  sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;−

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);−



COMUNE DI VALGUARNERA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Ritenuto che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/00 equivale ad−

attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.Ad unanimità di voti

espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel

deliberato;

2.  visto l’urgenza di provvedere con successiva ed unanime votazione si delibera l’immediata

esecutività.-

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA                                    S

Il Segretario Comunale

Dott.  Pierpaolo Nicolosi

L’Assessore Anziano Il Sindaco
 Santo Indovino Dott.ssa Francesca Draià



COMUNE DI VALGUARNERA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE  Assessorato Servizio idrico - Igiene ambientale - Rifiuti

Assessore proponente  Riccobene Fabio

Allegato n. (1)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO 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 - presa d'atto degli atti
di gara.

Premesso che:
Con ordinanza sindacale n. 57 del 29/07/2016 è stata avviata la gestione emergenziale per procedere alla

gestione della raccolta differenziata;

Visto che con diverse Ordinanze Presidenziali è stato prorogato lo stato emergenziale per tutto il territorio
della Regione;

Tenuto conto che per garantire l’espletamento del servizio sono state emanate le seguenti ordinanze:

l’Ordinanza Sindacale n. 6 del 03/02/2016; l’Ordinanza Sindacale di modifica n. 9 del 26/02/2016;

l’Ordinanza Sindacale n. 18 del 03/04/2016; l’Ordinanza Sindacale n. 26 del 04/05/2016; l’Ordinanza

Sindacale n. 42 del 03/06/2016; l’Ordinanza Sindacale n. 51 del 04/07/2016; l’Ordinanza Sindacale n. 57

del 29/07/2016; l’Ordinanza Sindacale n. 59 del 05/08/2016; l’Ordinanza Sindacale n. 88 del 31/10/2016;

l’Ordinanza Sindacale n. 102 del 30/12/2016; l’Ordinanza Sindacale n. 15 del 28/02/2017, l’Ordinanza

Sindacale n. 23 del 28/04/2017; l’Ordinanza Sindacale n. 26 del 05/06/2017; l’Ordinanza Sindacale n. 58

del 29.12.2017, Determina n. 190 del 30/03/2018;

Considerato che

Con Ordinanza Sindacale n. 58 del 29.12.2017, nelle more dell’approvazione del Piano-

provvisorio 2018 per evitare l'interruzione di pubblico servizio, e stante il permanere dei

presupposti di emergenza che hanno consentito l'affidamento al soggetto gestore, è stata prorogata

l’Ordinanza n. 26/2017 e la Determina n. 321/2017, quivi da intendersi integralmente richiamate e

ritrascritte, alle medesime condizioni gestionali ed economiche, ed in particolare è stato prorogato

provvisoriamente l’affidamento del servizio alla ditta Progitec di Castel di Iudica (CT), nonché la

gestione del punto comunale di raccolta alle medesime condizioni di cui all’Ordinanza n. 26/2017

e alla Determina n. 321/2017, fino al 30/03/2018, e comunque fino al momento dell’effettiva

aggiudicazione del servizio alla ditta vincitrice della predisponenda gara d’appalto e/o al momento



COMUNE DI VALGUARNERA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

in cui gli organi competenti siano in grado di acquisire nuovamente la gestione del Servizio, alle

condizioni previste dal Progetto Tecnico Economico Provvisorio inserito nella manifestazione di

interesse e sottoscritto dalla Ditta per accettazione;

Con delibera di Giunta Comunale n. 147 del 29/12/2017 veniva approvato il Piano di Interventoa)

Definitivo per la gestione integrata ed ordinaria del servizio di igiene ambientale;

Con delibera di giunta comunale n. 13 del 25/01/2018 è stato approvato il Piano Provvisorio 2018b)

e la determinazione delle tariffe per l'anno 2018 a copertura delle tariffe al 100% del costo

complessivo per l’anno 2018 pari ad € 936.031,92, a differenza del piano di intervento definitivo

che determinava il costo per la procedura di gara era di € 1.040.671,05 a base d’asta;

la delibera di C.C. n. 16 e 17 del 24/03/2018, con la quale il Consiglio Comunale, procedeva allac)

bocciatura del Piano d'intervento e del piano tariffario a copertura dello stesso;

che con Delibera di C.C. n. 41 del 01/06/2018, a seguito di proposta da parte di alcuni consiglierid)

di maggioranza, è stato approvato il "Piano d'intervento per la gestione integrata dei rifiuti del

Comune di Valguarnera - approvazione tariffe anno 2019";

Preso atto infine che l’Ordinanza Presidenziale n. 04/rif del 07/06/2018 prevede all’articolo 4 che:

I Sindaci dei comuni che non svolgono un efficace servizio di raccolta differenziata e conseguono1)

basse percentuale di R.D. inferiori alle percentuali minime di legge del 65% sono obbligati entro il

30/06/2018 a valutare e ad attivare ogni azione utile, anche ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n.

152/2006 e degli artt. 52 e 54 del TUEL per incrementare le percentuali di raccolta differenziata

per esempio variando, nella ricorrenza della fattispecie, le modalità di raccolta con passaggio a

quelle di tipo domiciliare porta a porta, dismettendo i cassonetti stradali e attivando centri

comunali di raccolta;

Tutti i comuni dovranno avviare entro il 30/06/2018 specifici interventi riguardanti l’incremento2)

delle percentuali di raccolta differenziata di specifiche tipologie di rifiuti facilmente intercettabili

quasi ad esempio:

Raccolta della frazione organica e degli imballaggi in carta e cartone presso i mercati•
all’ingrosso, mercati settimanali, e presso tutte le utenze non domestiche; […]

Raccolta degli sfalci di potatura del verde pubblico e privato [….];•
Raccolta dedicata per i rifiuti ingombranti e pericolosi [….];•

I comuni dovranno esercitare pienamente le competenze di cui all’art. 4 della L.R. 9/2010 ed3)

assegnare in via prioritaria il Corpo di Polizia Locale al controllo del servizio di raccolta

differenziata e dei fenomeni di abbandono dei rifiuti [….].

Tenuto conto inoltre che con detta Ordinanza Presidenziale si è disposto per i comuni che non
raggiungono le percentuali di R.D. fissate, di stipulare contratti con discariche site all’estero entro il

31.7.2018;

Preso atto che nel PEF deliberato dal Consiglio Comunale il costo del servizio è stato quantificato
complessivamente in € 1.025.271,05 comprensivi di IVA;



COMUNE DI VALGUARNERA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Considerato che

si è provveduto, al fine di procedere all’indizione di una nuova gara, all’aggiornamento della-

documentazione tecnica da porre a base della redazione dei documenti di gara da parte del

Responsabile del servizio, costituita da: “Bando, Capitolato speciale tecnico prestazionale,

Disciplinare di Gara, DUVRI”, contenenti dati quantitativi e qualitativi sull’attuale modello di

raccolta differenziata ovvero la descrizione dei servizi e del relativo contesto, il dimensionamento del

servizio e la relativa stima dei costi da sostenere e le relative specifiche tecniche;

che la durata dell’appalto è stabilita in anni 7 (sette), fermo restando la condizione risolutiva espressa-

da prevedere negli atti di gara, e dunque nel contratto, in caso di rilevanti modifiche normative che

obblighino i comuni ad altre forme di gestione, e che pertanto l’ammontare dell’appalto, per la durata

del servizio pari ad anni 7 (sette), è pari, fatta salva la riduzione conseguente all’espletamento di

apposita gara, ad all’importo posto a base di gara, IVA esclusa, pari ad € 4.822.923,98 (euro
quattromilioniottocentoventiduenovecentoventitre/98) comprensivi degli oneri relativi all’attuazione

dei piani della sicurezza, IVA esclusa, pari ad € 18.480,00 non soggetti a ribasso.

Gli oneri relativi alla manodopera sono pari ad € 537.789,14 (euro
cinquecentotrentasettesettecentoottantanove/14) al netto delle imposte.

che l’appalto in oggetto risulta disciplinato dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs-

50/2016 attraverso procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016;

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 così rispondere globalmente;

pertanto, potersi approvare, con il presente provvedimento, il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il-

Capitolato speciale d’appalto, il DUVRI per il servizio in oggetto ed indire la relativa gara di appalto

per la durata di anni 7 (sette);

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 cd- 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. 60 del D.Lgs. 50/2016;-



COMUNE DI VALGUARNERA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

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";

Visti la documentazione tecnica da porre a base della redazione dei documenti di gara predisposti dal

sottoscritto Responsabile:

bando di gara;-

disciplinare di gara;-

Capitolato Speciale d'Appalto;-

DUVRI.-

Considerato che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani fa parte dei servizi essenziali che
non possono essere interrotti pertanto, ai fini della continuità del servizio, nelle more della conclusione

delle procedure d’appalto, risulta necessario procedere alla proroga tecnica del contratto in corso;

Considerato che per il valore dell’affidamento nonché per la complessità della procedura di gara e delle
valutazioni tecniche correlate, è necessario che la procedura venga espletata dall’Ufficio Regionale per

l’Espletamento di Gare per l’Appalto di lavori pubblici - Servizio provinciale di enna (U.R.E.G.A.);

Valutata l’essenzialità ed obbligatorietà dell’espletamento del servizio in essere che non può
assolutamente essere interrotto

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa,

 prendere atto  del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara, del Capitolato speciale d’appalto, del-

DUVRI per il servizio in oggetto  predisposto dal responsabile dell’ufficio Tecnico Comunale;

Prendere atto che i documenti predisposti  sono conformi alle linee e direttive approvate con il PEF da-

parte del Consiglio Comunale giusta delibera n. 41 dll’01/06/2018;

prendere atto che il servizio trova copertura dall'applicazine delle tariffe per l'anno 2019, giusta delibera-

di Consiglio Comunale n. 41 dell'01/06/2018 che si allega al presente atto per farne parte integrante e

sostanziale;

Dare mandato al Responsabile del III Settore di procedere all’adozione della Determina a contrarre con-

relativi atti di gara e trasmettere gli stessi all’ufficio UREGA di Enna per gli adempimenti di

competenza per indire la relativa gara di appalto per la durata di anni 7 (sette);



COMUNE DI VALGUARNERA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Dare mandato al Responsabile del III Settore di provvedere con separato atto alla proroga tecnica ai-

sensi dell’articolo 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 alle condizioni previste per legge,

limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per

l'individuazione di un nuovo contraente;

Nominare quale Responsabile unico del Procedimento, il Responsabile del III Settore, Arch. Giuseppe-

Di Vincenzo;

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.

Il Responsabile del Procedimento
Di Vincenzo Giuseppe

Il Responsabile del Settore TEC

Arch. Giuseppe Di Vincenzo

Assessore proponente

 Riccobene Fabio



COMUNE DI VALGUARNERA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

OGGETTO: “PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO 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 - presa d'atto degli atti di gara”

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità Tecnica della

proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 03-07-2018

Il Responsabile del Procedimento
(Di Vincenzo Giuseppe)

Il Responsabile del Settore
                  (Arch. Giuseppe Di Vincenzo )



COMUNE DI VALGUARNERA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

 Allegato N. (3)

OGGETTO: “PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO 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 - presa d'atto degli atti di gara”

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarita' contabile della

proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 03-07-2018

(Dott. Calogero Centonze)
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario



COMUNE DI VALGUARNERA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 80 del 03-07-2018, in applicazione della legge regionale 3 dicembre

1991 n. 44, è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 4-07-2018   per rimanervi quindici

giorni consecutivi ( art.11, comma I°, come modificato dall’art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale

( Pierpaolo Nicolosi)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all’albo pretorio del

Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal ________  è  divenuta  esecutiva il giorno

_______

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;•
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività•

Sede Municipale,  _____________

IL Segretario Comunale


