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DETERMINA  N.  784 DEL 9.09.2015  (Registro gen.) 

 
 
 

                                                      
OGGETTO:  Approvazione bando di gara a procedura aperta per 
affidamento  Servizio di nolo a freddo di n. 5 vasche adibire alla raccolta, 
trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani  INDIFFERENZIATI 
presso pubblica discarica o stazione di trasferenza. CIG: ZC915F76ED 

 



 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi dell’art. 6 della L.241/90 e del Regolamento comunale di organizzazione, dispone la 
seguente determinazione, di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i 
profili di competenza.   
 
Vista l’  Ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 191 D. Lgs 152 del 2006  n. 12  del 
23.02.2015   con la quale il Sindaco ordina di procedere alla raccolta dei rifiuti solidi urbani nel 
territorio comunale,avvalendosi di n. 1 o più auto compattatori, secondo le necessità ravvisate 
dall’UTC con la formula del nolo a caldo di un autocompattatore e del nolo a freddo di n. 5 gasoloni 
e di un bobcat al fine di ripristinare lo stato dei luoghi ed eliminare lo stato di emergenza igienico 
sanitario 
 
Vista  l’ ordinanza  sindacale n. 76 del 24.08.2015 di proroga della precedente ordinanza,  con la 
quale il sindaco  afferma che permangono immutate le condizioni di contigenza ed urgenza di cui 
alla suddetta ordinanza,in quanto a tutt’oggi l’ATO non è nelle condizioni di gestire il servizio di 
raccolta rifiuti in regime di ordinari età,considerato che nessuna nota è pervenuta da parte dello 
stesso sull’eventuale  mutamento delle condizioni; 
 
Visto che con la stessa ordinanza veniva dato  incarico al III Settore LL.PP. e Urbanistica per 
l’adozione degli atti necessari per l’affidamento del servizio di raccolta dei RR.SS.UU. nel territorio 
comunale, secondo le necessità ravvisate dall’UTC con la formula del nolo a caldo con n. 1 
autocompattatore e del nolo a freddo con  n. 5 gasoloni; 
 
Considerato che occorre intervenire con estrema urgenza, è necessario procedere all’espletamento 
di apposita gara a procedura aperta, al fine di procedere alla selezione  di un contraente prestatore 
del servizio di nolo a freddo di n. 5 vasche   per un periodo di giorni 65 a partire 
dall’aggiudicazione del servizio, ai sensi dell’art. 3, comma 37, ed art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.   
 
Visto il Bando di gara, il Capitolato Speciale d’appalto  ed il disciplinare di gara  predisposto per 
l’affidamento di che trattasi, per un importo complessivo di € 18.850,00 oltre IVA, fino alla 
scadenza dell’ordinanza sindacale fissata al 31.12.2015 
 
Preso atto  che per l’aggiudicazione si procederà ai sensi dell’art.82 del D.Lgs. n. 163/2006 con il 
criterio del prezzo più basso e con l’applicazione del correttivo di cui all’art. 86 comma 1 in caso di 
partecipanti in numero superiore a dieci; 
 
Visto che il termine per l’approvazione  del bilancio 2015 è stato differito al 30.09.2015 

Vista la delibera  di G.M. n.62 del 15.06.2015 avente per oggetto: Atto di indirizzo ai fini del 
contenimento della spesa durante l’esercizio provvisorio del bilancio 2015 e assegnazioni obiettivi”; 
 
Preso atto che a tale procedura di gara è stato attribuito il codice CIG: ZC915F76ED ; 
 
Considerato che occorre procedere all’assunzione del relativo impegno  di spesa di  €  18.850,00 
oltre IVA al 22%,  sul capitolo di bilancio 1.09.05.03.1736  anno 2015 
 
 
 



 
 
 
 
 

PROPONE 
 

In esecuzione dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 12 del  23.02.2015 , ex art. 191 D. Lgs 152 
del 2006 e ordinanza n. 76 del 24.08.2015 di proroga della precedente ,  di approvare il bando di 
gara , il disciplinare di gara ed il capitolato speciale d ‘appalto per l’affidamento del servizio di nolo 
a freddo di n. 5 vasche  da adibire alla raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani   
per un importo a base di gara di €  18.850,00 oltre IVA , da affidare mediante il criterio di 
aggiudicazione, ai sensi dell’art.82 del D.Lgs. n. 163/2006 del prezzo  più basso e con 
l’applicazione del correttivo di cui all’art. 86, comma 1, in caso di partecipanti in numero superiore 
a dieci; 
 
Di impegnare l’importo complessivo di € 22.997,00 come segue: 

•  18.850,00 sul capitolo di bilancio 1.09.05.03.1736 anno 2015 
•    4.147,00 iva al 22 % sul capitolo di bilancio 1.09.05.03.1736 anno 2015 

  
Di  attribuire a tale intervento il codice CIG  n. ZC915F76ED 

 
Di dare atto  che l’obbligazione assunta con la presente determinazione diventerà liquida ed 
esigibile entro il 31.12.2015 
 
 
        F.to Il Responsabile  del Settore   
         Arch. Giaimo Salvatore   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici”    
 
 - Vista la proposta che precede;    
 - Vista la Determina Sindacale n. 23 del 01/08/2014; 
 
 

DETERMINA 
 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
 
Cinisi li_________________      
 
 
                                                                                Il Responsabile del Settore 
               (Arch. S. Giaimo) 
                                                                                     
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici e Urbanistica 
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O      Capi Gruppo Consiliari 
     O      Revisore dei Conti 
 
 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 
 
 
 


