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“ARO C.I.G. MADONIE”
Ufficio Comune ARO
DETERMINAZIONE

N° 01/ARO DEL 07.08.2017
OGGETTO: Affidamento servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi
urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area
Raccolta Ottimale (ARO)

C.I.G. Madonie dei Comuni di Collesano, Isnello e Gratteri –

CIG 6844027DBC-

Approvazione del verbale di gara/proposta di aggiudicazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che
-

L’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento reg. dell’Acqua e dei
rifiuti, il D.D.G. n° 367 del 02.04.2014 ha approvato il piano d’intervento dell’Ambito di Raccolta Ottimale “ –
Collesano-Gratteri-Isnello”;



Che in data 23.03.2015 è stata stipulata la convenzione tra i comuni dell’ARO CIG Madonie del Rep. N.
3/2015 registrata all’ Agenzia delle Entrate di Termini Imerese;

-

Che con Determinazione/ARO n° 03 del 25.03.2015 il Presidente pro tempore dell’ARO ha costituito
l’Ufficio Comune ARO “CIG individuando quale responsabile dell’Ufficio Comune ARO l’ing. Panzeca
Liborio, Responsabile pro tempore dell’area tecnica del Comune di Collesano;

-

Che con Determinazione n°02/ARO del 01.07.2016 è stato nominato RUP dell’ARO il geom. Domenico
Signorello dipendente dell’UTC per le fasi e gli adempimenti necessari all’espletamento della gara d’appalto
per l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi
urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica;

-

Che con Determinazione n° 18 del 19.10.2016 del RUP e Responsabile della C.U.C. si è determinato di
provvedere all’affidamento del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei
rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
nel territorio Area Raccolta Ottimale (ARO) C.I.G. Madonie dei Comuni di Collesano, Isnello e Gratteri
mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii. con il
criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii. , dando atto che l’espletamento della gara d’appalto e demandato
all’UREGA di Palermo;

-

Come da verbale di gara del 10.01.2017 hanno avuto inizio le procedure relative alla gara di che trattasi presso
l’UREGA di Palermo;
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VISTA
La nota prot. n° 7542 del 02.082017 con la quale il Servizio UREGA di Palermo in riferimento alla procedura di gara per
l’appalto descritto, comunica che in data 02.08.2017 si è conclusa la procedura della predetta gara con la proposta di
aggiudicazione a favore dell’Impresa E-Log Srl;
-

I Verbali di gara/proposta di aggiudicazione consegnati al RUP in data 03.08.2017 congiuntamente a tutta la
documentazione prodotta dalle imprese concorrenti

CONSIDERATO


che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, ritenendo, pertanto
corretto l’operato della commissione UREGA e che , ai sensi dell’art. 32 comma 5 del d.lgs. n° 50/2016, si può
procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale delle operazioni di
gara per l’affidamento del servizio di che trattasi;

DARE ATTO


di dare evidenza degli atti di gara conformemente a quanto previsto dal Codice e dalle norme in materia di
trasparenza degli atti amministrativi;



che si dovranno effettuare le comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 lett.a) del D.lgs. 50/2016 ;



che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi del comma 7
dell’art. 32 del D.lgs,. 50/2016;



divenuta efficace l’aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto entro i termini previsti dal Codice;

VISTA


La nota prot. n° 6799 del 04.08.2017 con la quale veniva trasmessa copia dei verbali di gara/proposta di
aggiudicazione, ai Sindaci dell’ARO, al Resp. C.U.C. , al Resp. Ufficio Comune ARO;

VISTO:


il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50 ( G.U. n° 91 del 19.04.2016) così come recepito in Sicilia con l’art.
24 della l.r. n° 8/2016;



la legge 07/08/1990 n. 241;



L’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
PROPONE

Ai sensi e per gli effetti dell’’art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991 n° 10 per le motivazioni in fatto e in diritto
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
1.

Di approvare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione di cui al verbale
delle operazioni di gara del 02.08.2017 in ultimo riunito con i verbali precedenti, trasmessi al RUP dall’Ufficio
UREGA di Palermo relativo all’affidamento del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri
servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale (ARO)

C.I.G. Madonie dei Comuni di

Collesano, Isnello e Gratteri - CIG 6844027DBC da quale si evince la proposta di aggiudicazione all’Impresa
E-Log s.r.l viale regina margherita 208, 87067 Rossano (CS) che ha offerto un ribasso del 3,95% sull’importo
a base d’asta, mentre la seconda in graduatoria risulta essere l’impresa n° 6 Progitec di lapiana Angelo &
CO.snc
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2.

Di dare evidenza degli atti di gara conformemente a quanto previsto dal Codice e dalle norme in materia di
trasparenza degli atti amministrativi;

3.

Di provvedere ad effettuare tutte le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs. 50/2016 ;

4.

Dare atto che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi del
comma 7 dell’art. 32 del D.lgs. n°50/2016;

5.

Divenuta efficace l’aggiudicazione la stipula del contratto avrà luogo entro i termini previsti di cui al comma 8 e
9 dell’art. 32 dello stesso D.lgs. 50/2016, previo impegno delle somme occorrenti e relativa ripartizione dei
costi tra i Comuni ARO “CIG Madonie”;

6.

Dare atto infine che il verbale delle operazioni di gara del 02.08.2017 riunito con i verbali precedenti sono parte
integrante del presente provvedimento

7.

Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Sindaci dell’ARO “CIG Madonie” per quanto di
competenza;
Collesano 07.08.2017
F.TO

IL RUP/Gara ARO “CIG Madonie”
Geom. D. Signorello

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO COMUNE ARO
VISTA la superiore proposta di determinazione;
DATO ATTO che la documentazione è completa e formalmente corretta;
DATO ATTO della regolarità della presente proposta;
DETERMINA


Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n°10, le motivazione in fatto e in
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;



Di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e
trascritta;



di trasmettere il presente atto in originale all’area economica-Finanziaria dell’Ente, con allegati tutti i documenti
giustificativi sopra elencati in originale, vistati dal sottoscritto responsabile del servizio, per le procedure di
contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art.28, comma 4, del citato
D.Lgs. 25.02.1995 n°77 e dell’art. 35, comma 2°, del regolamento di contabilità

COLLESANO 07.08.2017
F.TO
Il Responsabile
dell’Ufficio Comune ARO
Ing. Liborio PANZECA
.
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ATTESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ
Bilancio …. Cap. _______________
Oggetto: ________________________

Bilancio
Cap. _______________
Oggetto: ________________________
Somma iscritta in bilancio

€ ____________

Somma disponibile

€ ____________

Somma disponibile

€ ____________

Somma che si impegna

€ ____________

Somma che si impegna

€ ____________

Somma iscritta in bilancio

€ ____________

Si attesta ai sensi dell’art. 55 della Legge 142/90 la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l’equilibrio tra entrate in atto
accertate ed uscite in atto impegnate.
Addì, 20.06.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Visto

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 20.06.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Visto
f.to Rag.Antonino Lo Forti
Affissa all’Albo Pretorio il ________________ n° Reg.

IL MESSO COMUNALE

Defissa senza opposizioni

IL MESSO COMUNALE
Certificato 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 di
_____________________ e vi è rimasta per complessivi n. _________ giorni e che entro tale termine non sono state prodotte
opposizioni.
Dalla Residenza Municipale
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

.
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