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OGGETTO: Affidamento diretto alla Ecoburgus a.r.l. per il servizio di 
noli   e attrezzature da destinare alla raccolta dei rifiuti urbani. 
Impegno spesa. 
Cig ZBC1E24064 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 
procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza 
delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale: 

o tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento; 
o tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti dell’impresa /ditta/ società destinataria 

del presente provvedimento. 
 

Premesso: 
-che con determina a contrarre n. 262 del 10.03.2017  è stata indetta  procedura di gara , ai sensi 
dell’art. 60 del dlgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di noli automezzi per il servizio di 
raccolta rifiuti nel territorio comunale, con specifica delega a procedere  all’espletamento delle 
procedure di gara alla CUC  Cinisi- Balestrate- Trappeto 
-Che a  seguito di pubblicazione del bando veniva sul sito della Centrale Unica di Committenza, 
sul sito ed all’albo pretorio del Comune di Cinisi, sul sito del Ministero delle infrastrutture ed 
all’Osservatorio LL.PP. della regione Sicilia, solo n. 3 ditte hanno fatto pervenire la propria offerta 
economica, 
-Che con verbale  del 30.03.2017  il Presidente , ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.c) del dlgs. n. 
50/2016 aggiudicava provvisoriamente l’appalto del servizio noli automezzi  per la raccolta rifiuti 
nel territorio comunale alla Ditta  S.N.L. Costruzioni, Via Castelvetrano n. 33/A di Mazara del 
Vallo, 
Che nelle more dell’acquisizione della documentazione finalizzata all’aggiudicazione definitiva e 
stante inoltre l’istanza di pre-ricorso presentata in data 4.04.2017 da una delle ditte partecipanti , 
che impone la riapertura della gara;  
Tenuto conto che occorrere il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati  trattandosi di 
servizio pubblico essenziale  e che non può essere in alcun modo interrotto; 
Ritenuto,quindi, necessario individuare una ditta per l’espletamento del servizio di noli  per la 
rifiuti per giorni 40 dalla data di consegna del servizio e comunque fino ad esaurimento delle 
somme,  
Visto quanto disposto in merito all’acquisizione di servizi,forniture e lavori dal D.lgs. 18.04.2016 
n. 50 ed in particolare: 
-il comma 2 dell’art. 36 del dlgs n. 50/2016 , il quale consente che le stazioni appaltanti di 
procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, 
Vista le linee guida dell’ANAC del 26/10/2016 che al punto 4 regolamenta l’affidamento dei 
contratti pubblici per importi inferiori di € 40.000,00 
Che con nota prot. 7052  del 5.04.2017 è stata richiesta alla ditta Ecoburgus, con sede in Via de 
Lisi n. 20,Borgetto, la  disponibilità a fornire n. 6 cassoni e n. 3 presse e  relativo svuotamento e 
trasporto dei rifiuti, 
 Che con nota prot. 7076 e n. 7090  del 5.04.2017 è stato richiesto rispettivamente alla ditta 
Ecoburgus, con sede in Via De Lisi n. 20 ,Borgetto e alla ditta Cogesi, con sede in Via S. 



Giuseppe Jato  a presentare  la propria offerta economica per  effettuare il servizio di nolo a caldo 
con n. 1 autocompattatore, e la più vantaggiosa è risultata quella presentata dalla Ecoburgus   
Che la  società Ecoburgus è altamente specializzata nel settore, che ha già svolto analogo  servizio 
a regola d’arte  nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, anche in ragione della competitività del 
prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi  praticati nel settore di mercato di riferimento,anche in 
relazione alla qualità della prestazione resa e della documentazione  in possesso di questo Comune, 
ancora in corso di validità 
Visto il Regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi in economia approvato con 
Delibera Consiliare 28 del 21/03/2009 ed esecutivo ai sensi di legge;  
Vista la delibera di C.C. n. 88 del 28/10/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione anno 2016; 
Vista la deliberazione di G.M. n. 92 del 23/11/2016 di approvazione del P.E.G. 
Visto l’art. 163 del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL.,cosi come modificato dal D.lgs. n. 118 art. 
74, c.7  
DARE ATTO  che trattasi di spesa obbligatoria, necessaria per il funzionamento del servizio di 
raccolta dei rifiuti, rientrante tra le spese previste nel citato art. 163; 
Visto il Durc attestante la regolarità contributiva della società  valido fino al 13.07.2017 
Visto il D.Lvo n. 50/2016 in materia di appalti forniture e servizi; 
Visto il  D.vo n.  267 del 18.08.2000 T.U.  delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
Di  attribuire   il seguente Cig ZBC1E24064 
Che la spesa diventerà esigibile entro il 31.12.2017, 
  

PROPONE 
 

Di  affidare il servizio di nolo attrezzature,  nolo a calo e a freddo e trasporto rifiuti,  alla ditta 
Ecoburgus  con sede in Via de Lisi n. 20 Borgetto , trattandosi di un servizio pubblico essenziale  e 
che non può essere in alcun modo interrotto; 
Di impegnare la somma di € 47.580,00 compresa al 22%  alla missione 09-programma03-titolo 1- 
macroaggregato 03-Piano Finanziario,ai sensi del d.lgs n. 118/2011 ex intervento 
1.09.05.03.1736,del bilancio 2017; 
Di inserire nell’ordinamento di pagamento il seguente codice Cig. ZBC1E24064 
 

           L’Istruttore 
                       N. Cottone 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Territorio e Ambiente”    
 
 - Vista la proposta che precede;    
 - Vista la Determina Sindacale n. 19/2016 
Attestando,contestualmente,l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi,dichiara altresì,  
l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità,situazioni di convivenza o frequentazioni abituali 
tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti della società destinataria del presente 
provvedimento. 

DETERMINA 
 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
     

                                                                          Il Vicario Responsabile del Settore 
                  Geom. Misuraca Arcangelo 



 


