
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  144 del  24-02-2021

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE                                                               CIG n.
86203780F8

Oggetto: Rettifica determina  n. 80 del 03.02.2021 avente ad oggetto: "Impegno
somme proroga servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati compresi
quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio
del Comune di Valguarnera Caropepe per il periodo dal 5.02.2021 al
27.02.2021. Impegno somme.

L'anno  duemilaventuno addì  ventiquattro del mese di febbraio il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il

PEG provvisorio per l'esercizio 2021.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

-Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del

Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del

ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;

- Visto D. Lgs n. 267/2000;



- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

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;
che 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”;
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. 37 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.
Preso atto che con PEC del 27/04/2020 e successiva del 11/05/2020, sono stati trasmessi
all’UREGA di Enna gli atti di gara sopra citati per le eventuali modifiche ed integrazioni di
carattere formale e tenuto conto che non è pervenuta alcuna osservazione formale in merito
agli atti di gara, si può procedere secondo quanto approvato con delibera di G.M. n. 37 del
24/04/2020;
che con Determina a contrarre n. 337 del 04/06/2020 si è proceduto ad indire la gara
settennale ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso gli uffici dell’UREGA di
Enna e Caltanissetta.
Considerato che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani fa parte dei servizi
essenziali 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 gara semestrale “gara
ponte”;
Visto l’art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 che testualmente recita “La durata del
contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è
prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione
di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione
appaltante.”
Accertato che la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell’azione
amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni
obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione) vi sia l’effettiva necessità di assicurare
precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente” (CdS, sez. V,
sent. 11.5.2009, n. 2882)…”
Valutata l’essenzialità ed obbligatorietà dell’espletamento del servizio in essere che non può
assolutamente essere interrotto.
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Richiamata la determina n. 80 del 03.02.2021 di proroga del servizio di gestione di RSU e
R.D. fino all’effettiva aggiudicazione e consegna del servizio al nuovo soggetto gestore, con
la ditta soc. coop. General Montaggi di Catenanuova per il periodo dal 5 al 27 febbraio 2021.
Considerato che per mero errore è stata indicata la proroga di detto servizio fino al 27
febbraio 2021 anziché il 28 febbraio 2021.
Ritenuto, pertanto, di rettificare la predetta determina stabilendo la proroga del servizio dal
05.02.2021 al 28.02.2021.
Ritenuto, altresì, che occorre impegnare l’ulteriore somma di € 2.081,15, I.V.A inclusa, per il
costo del servizio RSU per la giornata del 28 febbraio 2021.
Visto il DURC con validità fino al 17.06.2021.
Vista la comunicazione resa ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010, in ordine alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa

di disporre, a rettifica ed integrazione della determina n. 80 del 03.02.2021, di   prorogare1)
ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 fino al 28.02.2021, il servizio di gestione di RSU
e R.D. alla ditta soc. coop. General Montaggi di Catenanuova attuale gestore del servizio,
già aggiudicatario della gara semestrale, cosiddetta “gara ponte”, nelle more del subentro
del nuovo affidatario del servizio.
di precisare che il fine della proroga è garantire la regolare esecuzione del servizio di2)
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 ed evitare interruzione di pubblico servizio.

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  86203780F8
Creditore: Soc. Coop. General Montaggi di Catenanuova
Causale:
Modalità finan. Bilancio comunale in corso di formazione
Imp./Prenot. Importo €  2.081,15  I.V.A inclusa

Imputare la spesa di € 2.081,15 I.V.A inclusa, in relazione alla esigibilità della4)
obbligazione, come segue:
Esercizio PdC finanziaio Cap/art. Comp.economica
2021 2021 2235 € 2.081,15

Dare atto che il CIG assegnato è il seguente: 86203780F8

Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile del5)
Servizio Ambiente Sig.ra Maria Giuseppa Mascali.
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di dichiarare la presente, in considerazione dell’essenzialità ed obbligatorietà6)
dell’espletamento del servizio in essere che non può assolutamente essere interrotto,
immediatamente esecutiva.
Dare atto che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile, per assicurare i7)
servizi indispensabili per l’Ente nonché per evitare danni patrimoniali certi e gravi, ai
sensi dell’art. 163 del D.L. 267/2000.
notificare tempestivamente la presente Determina alla Ditta soc. coop. General Montaggi8)
di Catenanuova, affinchè provveda a comunicare la formale accettazione o meno delle
condizioni di cui alla presente determinazione.

Il Responsabile del Procedimento
f.to MASCALI MARIA GIUSEPPA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

__________________________________________________________________________
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. 72

Lì  24-02-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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