COMUNE DI COLLESANO
Provincia di Palermo
****
•Area Tecnica – Manutentiva
DETERMINAZIONE N. 76 DEL 15/02/2018
N. INT. 7 DEL 06/02/2018
OGGETTO: Determina a contrarre – impegno e affidamento alla ditta Rekogest srl con sede in Termini
Imerese nella C.da Canne Masche del servizio di smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 –
medicinali scaduti cod. CER 200132 e Pile esauste cod. CER 200134.
CIG Z55220FD24

PREMESSO :
- Che questo Comune assieme ai Comuni di Isnello e Gratteri hanno costituito l’ARO CIG Madonie e hanno
affidato il servizio di igiene alla ditta E-LOG srl con sede in Rossano (CS);
- Che, con Disposizione Attuativa n. 26 del 11/07/2016, il Presidente della Regione ha disposto un “Piano di
emergenza della raccolta differenziata”, diffidando i Sindaci a ottemperare con la massima urgenza a quanto
disposto dall’art. 3 dell’Ord. Pres. N. 5/Rif/2016 ;
- Che il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Collesano si svolge con il sistema di
raccolta porta a porta nel centro urbano e con cassonetti stradali in aree extraurbane;
- Che alla luce di quanto sopra rilevato, si necessita porre in essere con immediatezza ogni provvedimento
atto a garantire l’incremento della percentuale di raccolta differenziata e un elevato livello di protezione
della salute e dell’ambiente;
-- Che,ai fini della salvaguardia di igiene pubblica,si ritiene necessario dare attuazione all’art. 3 della
suddetta Ordinanza Pres. 5/Rif. 2016, che obbliga i Sindaci dei Comuni a mettere in atto ogni azione utile per
incrementare le percentuali di raccolta differenziata;
- Che fra i rifiuti da differenziare rientrano pure i rifiuti ingombranti Cod. CER 200307 – Medicinali scaduti
cod. CER 200132 e Pile Esauste cod. CER 200134, rifiuti non compresi tra i RD da inviare nelle
piattaforme di conferimento indicate dai consorzi di filiera;
- Che è opportuno quindi individuare ed affidare a una piattaforma di conferimento autorizzata il servizio di
smaltimento degli ingombranti cod. CER 200307 -Medicinali scaduti cod. CER 200132 e Pile Esauste cod.
CER 200134;
- Che, quindi, è stato richiesto un preventivo di spesa a n. 3 ditte autorizzate, ns. prot. n. 358 del
12/01/2018;
tutto quanto premesso;
Considerato che alle ns. richieste di preventivo sono pervenute le seguenti n. 2 offerte:
−prot. n. 534 del 17/01/2018 della della Rekogest srl di Termini Imerese che ha fornito il preventivo per
rifiuti Ingombranti cod. CER 200307 -Medicinali scaduti cod. CER 200132 e Pile Esauste cod. CER
200134;
−prot. n. 574 del 18/01/2018 della Ecogestioni srl con sede in Bagheria che ha fornito il solo preventivo per
rifiuti ingombranti cod. CER 200307;

Rilevato che il preventivo piu favorevole per questo Ente è risultato essere quello prodotto dalla Rekogest
srl – che è disposta ad effettuare il servizio come segue:
•Ingombranti cod. CER 200307 - €. 0,290 al Kg. , IVA esclusa;
•Medicinali scaduti cod. CER 200132 - €. 2,00 al Kg., IVA esclusa;
•batterie ed accumulatori cod. CER 200134 - €. 1,420 al Kg., IVA esclusa.

Rilevato che il sistema più idoneo per l'affidamento in oggetto, in ragione dell'esiguità dell'importo
contrattuale e delle ragioni di economia procedimentale, così da assicurare processi di acquisizione in
termini temporali ristretti e con modalità semplificate (principio di proporzionalità), viene identificata
nell'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come recepito nella regione
Siciliana, in luogo di un più completo confronto concorrenziale;
Dato atto che tale servizio rientra tra quelli esigibili ai sensi dell'art. 36 (contratti sotto soglia) comma 2 lett.
a) mediante affidamento diretto, per ragioni di economia procedimentali;
Vista la delibera di G.M. n°35 del 01.06.2016 “Atto di Indirizzo - art.37 comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016
n° 50 "aggregazioni e centralizzazione delle committenze- Acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a € 40.000,00 e di lavori inferiore a 150.000,00”;
Visto l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che prescrive l'adozione di apposita determinazione
dirigenziale per la stipula del contratto indicante il fine, l'oggetto, la forma, le clausole essenziali e le
modalità di scelta del contraente, in conformità delle normative vigenti in materia;
Visto l'art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di
affidamento le amministrazioni aggiudicatrici si determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Vista La Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale n. 6 del
11/01/2018, avente ad oggetto "Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi - Approvazione
Organigramma e Funzionigramma – aggiornamento";
Vista la Determinazione N. 02 del 18/01/2018 del Commissario Straordinario avente ad oggetto
“Assegnazione del personale alle Aree. Individuazione Responsabili di Area e conferimento incarichi di
Posizione Organizzativa”;
Visti:
- Il D.lgs. 50/2016 nel testo recepito dalla Regione Sicilia
- Il D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.
- Il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
- Il Regolamento dei contratti
- Il vigente regolamento di contabilità
DETERMINA
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991 n° 10, per le motivazione di fatto e in
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo di:
1.di approvare ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, così come recepito nella Regione Sicilia, la
procedura da espletare per il servizio in oggetto, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 c.3 e c.4 del
d.lgs. 50/2016;
2.Di procedere all'affidamento, per i motivi esposti in premessa, del servizio di smaltimento Ingombranti
cod. CER 200307 – Medicinali scaduti cod. CER 200132 - batterie ed accumulatori cod. CER 200134 – alla

ditta Rekogest srl consede in Termini Imerese nella c.da Canne Masche secondo le condizioni riportate nel
preventivo di spesa prot. 534/18:
•Ingombranti cod. CER 200307 - €. 0,290 al Kg. , IVA esclusa;
•Medicinali scaduti cod. CER 200132 - €. 2,00 al Kg., IVA esclusa;
•batterie ed accumulatori cod. CER 200134 - €. 1,420 al Kg., IVA esclusa.
•Impegnare a favore della Rekogest srl con sede in Termini Imerese la somma di €. 3.200,00 (IVA
compresa), quale somma presunta per il servizio di smaltimento di rifiuti ingombranti cod. CER 200307 –
medicinali scaduti cod. CER 200132 e Batterie e accumulatori cod. CER 200131, sul Bilancio 2017/2019
esercizio autorizzatorio 2018 - Cap. 1280.00 – MIS 9- PGM 1 - TIT 1 - MAC103-Cod. U.1.03.02.15.005SIOPE 1303 –
•Dare atto che la somma di cui sopra rientra nei limiti dei dodicesimi dello stanziamento previsto nel
bilancio 2017/2019 esercizio 2018 autorizzatorio.
•
•Dare atto che trattasi di spesa indifferibile e urgente, di carattere igienico sanitarie per garantire il servizio di
igiene urbana.

Il Responsabile dell'Area 5^
f.to Giuseppe Sceusi

ATTESTAZIONE DISPONIBILITA’
Bilancio 2018 Cap. 1280

Bilancio ______ Cap. _______________

Bilancio _______ Cap.___________

Oggetto: Smaltimento Rifiuti

Oggetto: ________________________

Oggetto:_______________________

Somma iscritta in bilancio

€ ____________

€________________

€ _____________________

Somma disponibile

€ ____________

€ ________________

€ _____________________

Somma che si impegna/
con la presente

€ 3.200,00

€ ________________

€ _____________________

Si attesta ai sensi dell’art. 55 della Legge 142/90 la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l’equilibrio
finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate.
Addì, 14/02/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f.
f.to Filippo Curione
SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITÀ

Vista la determinazione che precede;
Verificati i documenti allegati;
Effettuati i controlli amministrativi contabili e fiscali;
DISPONE
La contabilizzazione del mandato di pagamento l’attribuzione allo stesso del numero progressivo e l’inoltro al Tesoriere Comunale.
Collesano li,

Responsabile del Servizio Finanziario

N.___ Reg.
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla Residenza Municipale, lì________________
Il Messo Comunale

Defissa il _________________, senza opposizioni

Il Messo Comunale

________________________________________________________________________________
CERTFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. ______________ di Reg. Pubblicazioni
Il sottoscritto Segretario Capo del Comune su conforme dichiarazione del Messo,
CERTIFICA
Che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune il
_____________________ e vi è rimasta sino al ___________per complessivi n. ______ giorni e che entro tale termine non sono
state prodotte opposizioni.
Dalla Residenza Municipale, lì___________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dr.____________________________

