
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N 37  del 24-04-2020

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 per anni sette - presa
d'atto degli atti di gara

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE PRESENTE/ASSENTE.

Draià Francesca Sindaco. Presente.

Auzzino Carmelo Assessore. Presente.

Giarrizzo Giovanni Assessore. Presente.

Pecora Sara Assessore. Presente.

Di Simone Giuseppe 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  duemilaventi, il giorno  ventiquattro, del mese di aprile, alle ore 16:45,   in video conferenza in

esecuzione di quanto disposto con Decreto Sindacale n° 13 del 24 - 03 -2020.-

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale  Andrea Varveri
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(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 Consiglio Comunale approvato con atto

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

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio

di previsione 2019/2020/2021;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il

Rendiconto di gestione 2018;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

VISTO che con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG

provvisorio per l'esercizio 2020;

VISTO che con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione

del Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

VISTO che con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P.O. e

confermati gli incarichi alla Dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore fino al 31 Marzo

2020, all' Arch. Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore ed al Dott. Giuseppe

Interlicchia Responsabile del II Settore Economico Finanziario dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 ;

VISTO che con Decreto Sindacale n° 6 de 3/02/2020 è stato conferito l'incarico aggiuntivo di

Responsabile del 4° Settore Polizia Municipale al Dott. Giuseppe Interlicchia;

VISTO che con Decreto Sindacale n° 14 del 1° aprile 2020 è stato conferito ad interim alla

dipendente Matilde Lanza  l'incarico nell'area delle posizioni organizzative per dirigere il Settore

Affari Generali;

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;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

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);
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.

DELIBERA

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

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA                                    S

Il Segretario Comunale
 f.to Dott.   Andrea Varveri

L’Assessore Anziano Il Sindaco
f.to Sig. Giuseppe Di Simone f.to Dott.ssa Francesca Draià
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE  Assessorato
Assessore proponente  SINDACO SINDACO

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 per anni sette - presa
d'atto degli atti di gara.

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.

che con Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 03/07/2018, veniva preso atto degli atti di gara per
l’espletamento della procedura aperta per l’affidamento dell’appalto settennale per il 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 e contestualmente si nominava quale Responsabile unico del
Procedimento, il Responsabile del III Settore, Arch. Giuseppe Di Vincenzo dandogli mandato 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);

che con Determina a contrarre n. 374 del 03/07/2020, il RUP nominato, procedeva ad indire la
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio settennale 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, approvando contestualmente, il Bando di Gara, il Disciplinare
di Gara, il Capitolato speciale d’appalto, il DUVRI, demandando come per legge, a seguito della
trasmissione di tutti gli atti di gara, l’Ufficio Regionale per l’Espletamento di Gare per l’Appalto di
lavori pubblici - Servizio provinciale di Enna (U.R.E.G.A.);

che con nota prot. n. 8084 del 03/07/2018, venivano trasmessi, a mezzo PEC, tutti gli atti di gara
all'ufficio U.R.E.G.A. di Enna;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

che a seguito di regolare pubblicazione della gara avvenuta in data 08/02/2019, sui quotidiani a
diffusione regionale e nazionale, sulla Gazzetta Ufficiale, sulla Gazzetta Europea (GUCE), sul sito
dell’ANAC, sul sito Istituzionale dell’ente ed a seguito della presentazione delle istanze di
partecipazione nella piattaforma telematica dell’Assessorato Regionale SITAS, termine ultimo il
14/03/2019, è stata celebrata la gara presso gli uffici dell’UREGA di Enna, ove con ultimo verbale di
gara del 14/06/2019, la commissione di gara nominata dallo stesso UREGA - Servizio provinciale di
Enna e Caltanissetta, per le motivazioni in essa contenute, procedeva all'esclusione dell’ultima ditta
rimasta in gara per carenza della capacità economico-finanziaria prevista nel Bando e nel Disciplinare di
gara;

che in data 24/06/2019 con prot. n. 7056, veniva notificato un ricorso proposto innanzi al TAR-Sez. CT,
da parte della ditta esclusa, per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, del verbale del
14.06.2019, con il quale la Commissione di gara costituita presso l'UREGA sede di Enna, aveva escluso
dalla gara la ditta ricorrente;  in particolare, con  il ricorso la ditta lamentava la presunta illegittimità dei
requisiti richiesti nel bando di gara relativamente alla "capacità economica - finanziaria", nello specifico
lamentava che, in base a quanto previsto dall'art. 83 del Codice degli Appalti, sono stati richiesti
requisiti non previsti relativamente alle garanzie assicurative;

che nel medesimo giudizio, anche un’altra ditta aveva proposto atto d’intervento ad adiuvandum a
sostegno della ditta ricorrente;

che con Determina a contrarre n. 475 del 09/07/2019, nelle more della definizione della procedura di
gara da parte dell’UREGA e della questione legale-amministrativa di cui al citato ricorso al TAR, veniva
indetta una manifestazione d'interesse per procedere all'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 per giorni sessanta - art. 36 c. 2 lett. "b" D.Lgs. 50/2016 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;

che con successiva Determina n. 517 del 31/07/2019, a seguito dell’espletamento della manifestazione
d’interesse pubblicata, veniva affidato il servizio per giorni 60 (sessanta);

che nelle more della definizione della gara da parte dell’UREGA di Enna, con Delibera di Giunta
Comunale n. 82 del 02/07/2019 veniva stabilito di pubblicare una gara semestrale, cosiddetta “gara
ponte” per potere procedere, nelle more della definizione delle procedure giudiziarie amministrative
della gara settennale, all’affidamento per sei mesi, prorogabili, 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, approvando contestualmente gli atti di gara e nominando quale RUP, il Responsabile del III
Settore, Arch. Giuseppe Di Vincenzo;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

che con Determina a contrarre n. 513 del 31/07/2019 e successiva modifica con Determina n. 555 del
20/08/2019, si procedeva ad indire la gara semestrale “gara ponte”, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016, attraverso la piattaforma telematica convenzionata ASMECOMM;

che a seguito di procedura aperta, preceduta da regolare pubblicazione anche sulla G.U.C.E. (Gazzetta
Ufficiale Comunità Europea), in data 30/09/2019, termine ultimo per la presentazione delle buste
telematiche nella piattaforma ASMECOMM, non è pervenuta alcuna documentazione afferente la gara
semestrale e che pertanto la stessa e stata dichiarata deserta;

che con Determina a contrarre n. 673 del 09/10/2019, è stato pertanto stabilito, come previsto nel
Codice dei Contratti, di procedere all'affidamento del servizio semestrale, mediante procedura negoziata,
art. 63 c.2 lett. A del suddetto Codice, espletando le attività di gara, ai sensi dell'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, come da Delibera di G.C. n. 78 del
01/07/2019 e successiva Delibera di C.C. n.60 del 03/07/2019;

che con Determina n. 838 del 05/12/2019, a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, veniva
assegnato per mesi sei, prorogabili, il 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, alla ditta Soc. Coop. General
Montaggi;

che in data 28/11/2019, il TAR – Sez. CT, con Sentenza n. 2882, ha in parte rigettato il ricorso
presentato dalla ditta esclusa dall’UREGA ed in parte lo ha dichiarato inammissibile unitamente all’atto
d’intervento ad adiuvandum dell’atra ditta, ma in via incidentale, ha confermato la legittimità delle
clausole impugnate previste negli atti di gara, condannando entrambe le ditte a rifondere le spese legali a
favore del Comune di Valguarnera Caropepe, consolidando pertanto la legittimità e correttezza degli atti
di gara e dell’intera procedura svolta;

ritenuto che occorre provvedere all’indizione della nuova gara settennale e che a tal fine, possono
riproporsi gli atti di gara precedenti, rafforzati nella loro legittimità e correttezza, dalla sentenza del
TAR – Sez. Catania sopra citata, costituiti 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, oltre a quanto contenuto nel
Piano d’Intervento approvato con Delibera di C.C. n. 42 del 18.6.2018;

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
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

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 Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs 50/2016
attraverso procedura aperta, ai sensi dell’art. 60;

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;

che ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 13, comma 2, L. 180/2011, 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;

che pertanto, con il presente provvedimento, possono approvarsi il Bando di Gara, il Disciplinare di
Gara, il Capitolato speciale d’appalto, il DUVRI relativi al servizio in oggetto ed indire la relativa gara
di appalto per la durata di anni 7 (sette) presso l’UREGA di Enna e Caltanissetta;

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;

che 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 (Ecopunto);

che il contratto avrà forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016;

che 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;

che il criterio di selezione sarà la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;

che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/16;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

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";
vista la documentazione tecnica da porre a base della redazione dei documenti di gara predisposti dal
Responsabile del
III Settore:

bando di gara;-
disciplinare di gara;-
Capitolato Speciale d'Appalto;-
DUVRI.-

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 e
Caltanissetta (U.R.E.G.A.);

PROPONE
di prendere attodel Bando di Gara, del Disciplinare di Gara, del Capitolato speciale1.

d’appalto, del DUVRI per il servizio in oggetto predisposto dal responsabile del III Settore –
Urbanistica;
di prendere atto che i documenti predisposti sono conformi alle linee e direttive approvate con il2.
PEF da parte del Consiglio Comunale giusta delibera n. 41 del 01/06/2018;
di prendere atto che il servizio trova copertura dall’applicazione delle tariffe per l’anno 2020 e3.
successivi, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 01/06/2018;
di nominare quale Responsabile unico del Procedimento, il Responsabile del III Settore, Arch.4.
Giuseppe Di Vincenzo;
di dare mandato al RUP di procedere all’adozione della Determina a Contrarre con relativi atti di5.
gara e di trasmettere gli stessi all’ufficio UREGA di Enna e Caltanissetta  per gli adempimenti di
competenza per indire la relativa gara di appalto per la durata di anni 7 (sette);
di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale anche ai fini della6.
normativa vigente in materia di Amministrazione Trasparente nello specifico spazio del sito
istituzionale;
si da atto che l'odierna seduta della Giunta Comunale si svolge in videoconferenza in esecuzione di7.
quanto disposto con Decreto Sindacale n° 13 del 24-03-2020 e relativo allegato concernente la modalità
operativa;
di dichiarare la presente deliberazione, stante la necessità e l’urgenza di procedere,8.
immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Procedimento
f.to   Giuseppe Di Vincenzo
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Il Responsabile del Settore TEC
f.to Arch. Giuseppe Di

Vincenzo
Assessore proponente
f.to  Dott.ssa Francesca Draià
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(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 per anni sette - 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 24-04-2020

Il Responsabile del Procedimento
f.to (Giuseppe Di Vincenzo)

Il Responsabile del Settore
                     f.to (Arch. Giuseppe Di Vincenzo )
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(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 per anni sette - 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 24-04-2020

f.to ( Giuseppe Interlicchia)
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 37 del 24-04-2020, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Valguarnera in data  28-04-2020      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 Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
Cinzia Giarrizzo

Il Segretario Comunale

( Andrea Varveri)

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
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