SCIACCA
3° SETTORE

COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio di Agrigento)

UFFICIO ECOLOGIA URBANA

Determinazione Dirigenziale
N. 08 Del 09/01/ 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Reg. Gen. N°_____del______

Premesso che:
Oggetto: GARA A PROCEDURA
CON Delibera di Consiglio Comunale n° 130 del
APERTA PER AFFIDAMNETO 
01.07.2015
è stato approvato il Piano d’Intervento per il Servizio
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,
di “ Spazzamento raccolta e trasporto allo smaltimento dei
RACCOLTA E TRASPORTO ALLO
SMALTIMENTO
DEI
RIFIUTIrifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli
assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio del
SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI
comune di Sciacca” ed è stata disposto di procedere
E INDIFFERENZIATI COMPRESI
QUELLI ASSIMILATI ED ALTRIall’affidamento del servizio mediante gara ad evidenza pubblica.
CON D.D.G. n. 1057 del 14.07.2016, il Dipartimento
SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA 
Regionale
dell’Acqua e dei Rifiuti ha approvato il piano
NEL TERRITORIO DEL COMUNE
d’Intervento relativo al servizio di cui sopra.
DI SCIACCA.

CON Determina Dirigenziale a contrarre n. 214 del
APPROVAZIONE VERBALI ED14/07/2015 sono stati approvati gli atti per la procedura di gara,
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. contenente le modalità di svolgimento del procedimento dì
selezione e scelta dell'impresa esecutrice;

CON nota prot. 2813 del 15.07.2016, a firma del
CIG: 6755204AAE
Responsabile del Procedimento Geom. Vincenzo Saladino e del
COD. UREGA 057AG2016P00360 Dirigente Dott. Venerando Rapisardi, è stata
trasmessa
all’UREGA
di
Agrigento
tutta
la
documentazione
relativa
al
______________________________
servizio indicato in oggetto per l’espletamento della gara di
appalta ad evidenza pubblica.

CON Determina Dirigenziale n. 331 del 30.09.2016
l’Ing. Giuseppe Liotta, Funzionario del Comune di Sciacca, è
Il Dirigente
stato nominato componente della commissione di gara per il
f.to Dott. Venerando Rapisardi servizio in questione.

DATO ATTO che il termine ultimo per la
presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 21
Settembre 2016 alle ore 13,00 e che per tale data sono pervenuti
presso l’UREGA di Agrigento n° 2 plichi:
a) Plico n° 1 della Ditta CITE a.r.l. Consorzio Stabile
Interprovinciale Traporti Ecoambientali P.IVA
04238130654 con sede in Via San Leonardo – Trav.
Migliaro SALERNO;
b)Plico n° 2 della Ditta A.T.I.:
-SEA Servizi Ecologici Ambientali s.r.l.
Il Responsabile del Procedimento
P.Iva 02720250840 con sede in Zona Industriale
f.to Geom. Vincenzo Saladino
Area ASI Lotto 97 AGRIGENTO
- BONO SLP s.r.l. P.Iva 01635300849 con sede in
Via Figuli n° 38 SCIACCA.
 VISTI i verbale delle sedute del 10.11.2016 –
18.11.2016 – 01.12.2016 – 01.12.2016 – 14.12.2016 –

28.12.2016 che fanno parte integrante del presente atto, ed in particolare il verbale della seduta
del 10.11.2016 nel quale la Ditta CITE a.r.l. Consorzio Stabile Interprovinciale Traporti
Ecoambientali P.IVA 04238130654 con sede in Via San Leonardo – Trav. Migliaro SALERNO
viene esclusa per mancanza di requisiti ed il verbale della seduta del 28.12.2016, dal quale si
evince l’aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta A.T.I. SEA s.r.l. e BONO SLP s.r.l. con
sede
in
Agrigento
che
ha
offerto
il
ribasso
percentuale
del
9,99%
(novevirgolanovantanovepercento) corrispondente all’importo al netto del ribasso offerto e degli
oneri di sicurezza per una somma pari ad € 22.197.882,78 iva esclusa.
 CONSIDERATO che si è provveduto alla verifica dei dovuti controlli di legge e delle
dichiarazioni rese in ordine ai requisiti tecnici e professionale ed in particolare sono stati
acquisiti: 1) C ertificato camerale, 2) DURC, 3) Certificati del Casellario giudiziale dei soggetti
indicati dall’art. 80 del D.Lgs n° 50/2016 dai quali emerge una situazione di regolarità
dell’Operatore economico; 4) Certificato di Iscrizione all’Albo nazionale Gestori Rifiuti.
 VISTA la regolarità della documentazione relativa alla Ditta A.T.I. SEA s.r.l. e BONO SLP s.r.l.
con sede in Agrigento acquisita dall’Ente.
 RITENUTO pertanto potersi validamente procedere alla dichiarazione di intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione definitiva, a norma dell’art. 32 del D.Lgs n° 50/2016.
 VISTO l’art. 76, comma 5, del D.Lgs n° 50/2016, a norma del quale l’aggiudicazione definitiva
deve essere comunicata tempestivamente, e comunque entro un termine non superiore a 5
(cinque) giorni a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa alla gara.
 DATO ATTO, inoltre che a norma dell’art. 32 del D.Lgs n° 50/2016, si dovrà procedere alla
sottoscrizione del contratto entro il termine di giorni 60 dalla data di intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, e comunque non prima di
35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
definitiva; L’esecuzione d’urgenza di cui al comma 8 dell’art. 32 del D.Lgs. n° 50/2016 è
ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica;
 VISTO il comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs n° 50/2016 dove si evince che il contratto non può
comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione.
 VISTO il comma 10 dell’art. 32 del D.Lgs. n° 50/2016 dove si evince che il termine dilatorio di
cui al comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs. n° 50/2016 non si applica nei seguenti casi: “se a seguito
di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell’inoltro degli inviti nel
rispetto del codice sugli appalti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non
sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera d’invito o queste
impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva” .
 DATO ATTO che nel caso specifico è stata ammessa una sola offerta e non sono state
proposte impugnazioni del bando;
 DI DARE ATTO che la spesa, per il servizio, pari ad € 24.417.671,06 iva 10% inclusa, oltre
oneri per la sicurezza pari a €. 111.997,97 Iva 22% inclusa per complessive €. 24.529.671,03
obbligatoria per legge, e correlata a entrate tributarie, dovrà essere imputata pro-quota, con
successivo atto, all’interno della missione 09 programma 03 titolo 1 macro aggregato 03,
capitolo 13420 alla voce “Spese gestione servizio smaltimento rifiuti” per un importo annuale
di €. 3.504.238,72;
 DATO ATTO che ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., non sussistono situazione di
conflitto, anche potenziali, di interesse che pregiudicano l’esercizio imparziale delle funzioni
attribuite ai soggetti firmatari per l’adozione del presente atto;
Visti:





Il D.Lgs 50/2016;
l’art. 107 3° comma del D.L. 267/2000 concernente le attribuzioni dei compiti di gestione ai
Dirigenti dei settori del Comune;
la L.R. n. 10/91, la legge n. 142/90 come recepita dalla L.R. n. 48/91 e lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di contabilità

Per tutto quanto sopra premesso
PROPONE

1) Di approvare i verbali in premessa citati che sono stati trasmessi dall’UREGA di Agrigento con
nota prot. 38059 del 29.12.2016, dove si evince che nella seduta del giorno 28 Dicembre 2016
si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria, relativa al servizio di “ SPAZZAMENTO,
RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI
SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCIACCA”, in favore
della Ditta A.T.I. -SEA Servizi Ecologici Ambientali s.r.l. P.Iva 02720250840 con sede in
Zona Industriale Area ASI Lotto 97 AGRIGENTO -- BONO SLP s.r.l. P.Iva 01635300849
con sede in Via Figuli n° 38 SCIACCA - per una somma pari ad euro 22.197.882,78 iva
esclusa oltre oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso pari a €. 91.803,25 oltre Iva 22% per
un periodo pari ad anni 7 (sette).
2) Di dare atto che i dovuti controlli di legge effettuati sulla documentazione presentata dalla Ditta
SEA srl – BONO SLP srl con sede in Agrigento, hanno avuto esito positivo, come da
documentazione depositata agli atti di quest’Ufficio Ecologia Urbana.
3) Di attestare che la presente aggiudicazione definitiva è immediatamente efficace, ai sensi
dell’art. 32 del D.Lgs. n° 50/2016.
4) Di aggiudicare, in via definitiva, 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 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCIACCA” in favore della Ditta A.T.I. SEA Servizi Ecologici Ambientali s.r.l. P.Iva 02720250840 con sede in Zona Industriale
Area ASI Lotto 97 AGRIGENTO - BONO SLP s.r.l. P.Iva 01635300849 con sede in Via
Figuli n° 38 SCIACCA per una somma complessiva pari ad euro 24.529.671,03 iva inclusa per
un periodo pari ad anni 7 (sette).
5) Di dare atto che il servizio avrà la durata di anni 7 (sette) a decorrere dalla data di comunicazione
di inizio del servizio che sarà inviata alla ditta in questione dall’Ufficio Ecologia Urbana del 3°
Settore del Comune di Sciacca.
6) Di dare atto, che con separato provvedimento, la complessiva spesa pari ad euro 24.529.671,03
dovrà essere imputata pro-quota, all’interno della missione 09 programma 03 titolo 1 macro
aggregato 03, capitolo 13420 alla voce “Spese gestione servizio smaltimento rifiuti” per un
importo annuale di €. 3.504.238,72;
7) Di pubblicare i contenuti sul sito istituzionale on line, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
pubblicazione (D. Lgs. 33/13 e dell’art. 18/ L.R. 22/2008, come sostituito dall’art. 6 della L.R.
11/2015.
8) Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso di tipo Giurisdizionale al T.A.R.
entro sessanta giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione, ovvero da quello in cui l’interessato
ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia avuto piena conoscenza; e/o Straordinario al
Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.
9) Trasmettere, in formato elettronico, i contenuti del presente atto al responsabile IV Sezione – 1°
Settore, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale, come
previsto dall’art. 18 del D.L. 83/2012.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Geom. Vincenzo Saladino






IL DIRIGENTE
Verificato:
La regolarità dell’istruttoria svolta dall’Ufficio;
Il rispetto della tempistica della legge;
L’idoneità del presente atto a proseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
La conformità a leggi, statuto e regolamenti;

Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto
DETERMINA
1) Di approvare i verbali in premessa citati che sono stati trasmessi dall’UREGA di Agrigento con
nota prot. 38059 del 29.12.2016, dove si evince che nella seduta del giorno 28 Dicembre 2016
si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria, relativa al servizio di “ SPAZZAMENTO,
RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI
SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCIACCA”, in favore
della Ditta A.T.I. -SEA Servizi Ecologici Ambientali s.r.l. P.Iva 02720250840 con sede in
Zona Industriale Area ASI Lotto 97 AGRIGENTO -- BONO SLP s.r.l. P.Iva 01635300849
con sede in Via Figuli n° 38 SCIACCA - per una somma pari ad euro 22.197.882,78 iva
esclusa oltre oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso pari a €. 91.803,25 oltre Iva 22% per
un periodo pari ad anni 7 (sette).
2) Di dare atto che i dovuti controlli di legge effettuati sulla documentazione presentata dalla Ditta
SEA srl – BONO SLP srl con sede in Agrigento, hanno avuto esito positivo, come da
documentazione depositata agli atti di quest’Ufficio Ecologia Urbana.
3) Di attestare che la presente aggiudicazione definitiva è immediatamente efficace, ai sensi
dell’art. 32 del D.Lgs. n° 50/2016.
4) Di aggiudicare, in via definitiva, 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 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCIACCA” in favore della Ditta A.T.I. SEA Servizi Ecologici Ambientali s.r.l. P.Iva 02720250840 con sede in Zona Industriale
Area ASI Lotto 97 AGRIGENTO - BONO SLP s.r.l. P.Iva 01635300849 con sede in Via
Figuli n° 38 SCIACCA per una somma complessiva pari ad euro 24.529.671,03 iva inclusa per
un periodo pari ad anni 7 (sette).
5) Di dare atto che il servizio avrà la durata di anni 7 (sette) a decorrere dalla data di comunicazione
di inizio del servizio che sarà inviata alla ditta in questione dall’Ufficio Ecologia Urbana del 3°
Settore del Comune di Sciacca.
6) Di dare atto, che con separato provvedimento, la complessiva spesa pari ad euro 24.529.671,03
dovrà essere imputata pro-quota, all’interno della missione 09 programma 03 titolo 1 macro
aggregato 03, capitolo 13420 alla voce “Spese gestione servizio smaltimento rifiuti” per un
importo annuale di €. 3.504.238,72;
7) Di pubblicare i contenuti sul sito istituzionale on line, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
pubblicazione (D. Lgs. 33/13 e dell’art. 18/ L.R. 22/2008, come sostituito dall’art. 6 della L.R.
11/2015.
8) Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso di tipo Giurisdizionale al T.A.R.
entro sessanta giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione, ovvero da quello in cui l’interessato
ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia avuto piena conoscenza; e/o Straordinario al
Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.
Trasmettere, in formato elettronico, i contenuti del presente atto al responsabile IV Sezione –
1° Settore, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale,
come previsto dall’art. 18 del D.L. 83/2012.
Sciacca,lì 09.01.2017
IL DIRIGENTE
Dott. Venerando Rapisardi

VISTO DI
REGOLARITA' CONTABILE
Si appone, (ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000 e s.m.i. così come vigente in base alla
legge regionale n. 48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione
dirigenziale, la cui spesa

trova copertura finanziaria all'intervento. ____________ del bilancio

comunale per l'esercizio finanziario __________
riferimento PEG di settore, cap_________
Impegno di spesa n. _________ del ____________

Il Responsabile del 3° Settore
( Ragioneria, Finanze e Tributi )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio al
________del registro di questo Comune dal _____________al _____________
Il Messo Comunale
__________________________
Sciacca lì, _____________

n°

