
COMUNE DI CINISI
(Provincia di Palermo)

     III      SETTORE – Ufficio Lavori          Pubblici  

Servizio  Ambientali

Determinazione  del Responsabile del Settore n. 139     del   21.05.2019   

DETERMINA N.609     DEL 21.05.2019  - (Registro gen.)

OGGETTO: Approvazione bando di gara, disciplinare e capitolato speciale d’appalto

per  l’affidamento  del  servizio  di  nolo   mezzi,�raggio  e  trasporto  servizio  raccolta

Rifiu�,mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs n. 50/2016 

Cig 79165049C2 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

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:Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimentoTra il medesimo e gli 

amministratori, soci, e dipendenti dell’ impresa/ditta/società destinataria del presente provvedimento.

Premesso:

Che la SRR Area Metropolitana ha espletato tutte le procedure di gara inerenti il servizio di raccolta rifiuti nell’ambito dell’Aro

Cinisi Terrasini ma allo stato attuale non ci sono tempi previsti né prevedibili, per la sottoscrizione del contratto  e consegna del

servizio al  gestore unico del servizio raccolta rifiuti

Che  il Comune deve , comunque garantire, secondo le attuali modalità e forme procedimentali, la continuità del servizo di

smaltimento dei rifiuti, in quanto attività essenziali, finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica;

Considerato che l’attuale affidamento del servizio è in  scadenza, occorre procedere con urgenza  ad indire nuova gara, 

VISTE le linee guida ANAC, attuative del nuovo Codice degli Appalti;

VISTI:

-l’art. 36, comma 6, il quale prevede che: per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti

possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di

scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP

S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

l-’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D. Lgs. 50/2016  prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso

agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della

spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro

e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi

a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori…;

RICHIAMATE, inoltre, le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

• art. 26, commi 3 e 3-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di acquisto di beni e servizi;

• art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114/ 2014, dall'art. 1,

commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche 

di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai 

sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

VISTI, altresì, il D.L.07/05/2012 n°52 convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/07/2012 n°94,; il Decreto Legge 06/07/2012

n°95, convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012 n°135 e la Legge 24.12.2012 n°228  recanti disposizioni in merito

agli acquisti da parte delle Pubbliche Amministrazioni con ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico;

ATTESO  che non sono attualmente attive presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i

servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire, alle quali poter eventualmente

aderire;

RILEVATO  che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione

(Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento, anche per le caratteristiche

tecniche del servizio, non si rilevano nel catalogo beni/servizi della categoria occorrente;

Vista la nota operativa del 19 ottobre 2018 con la quale l’Anci nazionale si esprimava in merito all’utilizzo obbligatorio ,dal 18

ottobre  u.s.,  per  tutte  le  stazioni  appaltanti  di  utilizzare  idonei  strumenti  informatici  per  la  trasmissione  e  la   ricezione  di

documentazione  di gara , ma non vi sia alcun obbligo di ricorso alle procedure telematiche, di cui all’art. 58.che pertanto, a

seguito dell’entrata in vigore dell’art. 40 comma 2,le stazioni appaltanti, possono  utilizzare sistemi informatici specifici  diversi

da quelli elettronici (quindi quelli tradizionali) al fine di evitare il blocco delle attività contrattuali dell’Ente;

Visto il progetto redatto da questo ufficio che prevede il nolo mezzi e el attrezzature necessarie per il CCR per un importo di €

142.080,00 a b.a. di cui  3.552,00 per oneri di sicurezza, oltre Iva

CONSIDERATO che, in relazione a tale valore, inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) del decreto

Lgs. n°50/2016, è esperibile la procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. B), del D. Lgs. n°50/2016, ferma restando la

facoltà di ricorso alle procedure ordinarie;

Vista  la  delibera di  G.  M.  n.  74 del  01/08/2018 “Approvazione DUP 2018/2020 e  Approvazione  Schema di  Bilancio di

Previsione 2018/2020”; 

Vista  la  delibera  di  C.C.  n.  118  del  22/08/2018,  immediatamente  esecutiva,  con  la  quale  veniva approvato  il  bilancio  di

previsione 2018/2020; 

Vista la delibera di G. M. n. 79 del 24/08/2018 “Approvazione PEG 2018/2020”;

Visto l’art. 163, 2° co. T.U.E.L., come sostituito dall’art. 74 del d.lgs n.118/2011,   che così recita:  Nel corso della gestione

provvisoria,  riguardo  la  competenza,  l’ente  può  assumere  solo  obbligazioni  derivanti  da  provvedimenti  giurisdizionali

esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e

gravi all’ente. In merito alla gestione della cassa, invece, nel corso della gestione provvisoria l’ente può disporre pagamenti

solo per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e

di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni,

imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e

gravi all’ente”;



Considerato che il suddetto impegno rientra nella fattispecie di cui all’art. 163, comma 2 del T.U.E.L;

Che la scelta del contraente a cui affidare il servizio in oggetto dovrà essere fatta tramite aggiudicazione dell’offerta con  il

“Criterio  del  minor  prezzo” determinato  mediante  massimo ribasso sul prezzo a base d’asta, ai sensi dell’art. 95, comma 4

del codice dei contratti n. 50/2016 e ss.mm.ii. qualora i concorrenti ammessi siano pari o superiore a dieci trova applicazione il

procedimento di cui all’art. 97. del medesimo decreto.

Visto l’allegato capitolo contenete le prescrizioni tecniche e procedimentali, il disciplinare di gara e il bando di gara  

Ritenuto di dover procedere all’assunzione dell’impegno spesa di € 177.671,04 iva compresa, alla missione 09- programma 03

—titolo 1 -Macroaggregato 03 -Piano Finanziario ai sensi, ex  intervento 1.09.05.03.1736 del bilancio 2019/2021;

Vista la  delibera di Consiglio Comunale n. 110 del 5.12.2016  con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per

l’attivazione in forma associata del servizio comunale  gara  per  l’affidamento dei lavori pubblici ed acquisizione  di beni e

servizi mediante centrale unica di  committenza.

Ritenuto necessario,  trattandosi  di  un  procedimento   d’  importo  superiore  a  €  40.000,00,  delegare  la  Centrale  Unica  di

Committenza,  ad espletare le procedure di gara, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 50/2016 come recepito  dalla Regione Sicilia

con L.R. n. 8/2016

Di  attribuire  il seguente Cig 79165049C2

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

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1) di indire una gara d’appalto per il noleggio mezzi e attrezzature da utilizzare per la raccolta rifiuti mediante  procedura

aperta, ai sensi dell’art. 60  del dlgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. così come recepito dalla Regione Sicilia con L.R. n. 8/2016, con il

criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett.C del medesimo d.lgs.,con le modalità indicate negli atti di

gara

2)di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida.

3) di approvare il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto e il disciplinare di gara, dichiarazione sostitutiva ai sensi del

D.P.R. n. 445/2000 , domanda di partecipazione - Protocollo di legalità,accordo quadro C.A. dalla  Chiesa; Modello DGUE

    4) Precisare , ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 che:

-Il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all’Ente il servizio di cui all’oggetto;

-l’oggetto del contratto è costituito dal servizio di nolo mezzi  e attrezzature , indispensabili al servizio di raccolta r.s.u. del

territorio comunale

-clausole essenziali  sono:  avvio immediato  del  servizio,  anche sotto riserva di  legge,  esclusione del subappalto,  garanzia

mediante polizza fideiussoria, iscrizione all’Albo Nazionale Gestori ambientali per la categoria di cui al presente servizio

-la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata

5) stabilire che il contratto sarà stipulato in forma pubblica  amministrativa

6)dare atto   che saranno ammessi alla   procedura   negoziata tutte  le  ditte, che presa conoscenza della stessa presenteranno

apposita offerta nei modi e nei tempi previsti nella lettera  d’invito;

 7)di delegare alla centrale unica di committenza l’espletamento delle procedure di gara, come disposto dall’art. 37  comma 3

del D.lgs. n. 50/2016

8)di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Vincenzo Evola

9)Di impegnare la somma € 177.671,04 iva compresa, alla missione 09- programma 03—titolo 1 -Macroaggregato 03 -Piano

Finanziario ai sensi , ex  intervento 1.09.05.03.1736 bilancio 2019;

10)di dare pubblicità al presente bando di gara attraverso la pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune, sul profilo

della stazione appaltante sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale presso l’Anac  per

gg. 15 in applicazione dell’art. 60, comma 3,   stante l’urgenza di procedere all’affidamento del servizio per le motivazioni

esplicitate in premessa:

11)di provvedere,ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016,che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati

e aggiornati sul profilo del committente ,nella sezione “Amministrazione trasparente, con l’applicazione delle disposizioni di

cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

12)Di  attribuire  il seguente Cig 79165049C2

13) di che la superiore somma diventerà esigibile entro il 31.12.2019

   

Il Responsabile del Settore 

 f.to Geom. Vincenzo Evola



Affissa all’Albo Pretorio il e vi rimarrà per 7 

giorni

Defissa dall’Albo Pretorio  il  

Cinisi li  

Il 

SegretarioComunal

e

Il Messo 

Comunale

 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12, della L.R. 

30/2000.

Cinisi li                               

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to P. Vitale

La presente copia è conforme  all’originale.

Cinisi li                              

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa  a:

O Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale

O Secondo Settore – Servizi a rete

O Terzo Settore – Lavori Pubblici  e Urbanistica

O Quarto Settore – Bilancio, Finanze e  Programmazione

O Quinto Settore – Polizia Municipale

O Segretario Generale

O Sindaco/Giunta

O Presidente del Consiglio Comunale

O Capi Gruppo Consiliari

O Revisore dei Conti




