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Oggetto: AFFIDAMENTO NOLO A CALDO E A D FREDDO DI MEZZI PER
RACCOLTA E TRASPORTO RSU PER CONTO DEL COMUNE DI BURGIO .

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di giugno alle ore 12, 00 nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
MANUTENTIVO DEL COMUNE CAPOFILA DELL'ARO

Geom. Antonio Giannette, incaricato delle funzione di cui all'art. 51, comma 3° della
legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale n. 01 del
05.01.2017.



PREMESSO:
• Che L'ARO che raggruppa i comuni di Villafranca Sicula, Burgio, Lucca Sicula e

Calamonaci è stato CQStituito utilizzando la preesistente Unione di Comuni dell'Alto Verdura
e Gebbia;

• che i comuni di Lucca Sicula , Villafranca Sicula, Burgio, Calamonaci, ai sensi della L.R. 8
aprile 2010 n. 9 e s.m.i e, in particolare, delle circolari 1 febbraio 2013 ,23 maggio 2013 e 19
luglio 2013 , emanate dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pulica Utilità con delibera
del Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni dell'alto Verdura Gebbia n. 4 del 12.12.2013
si sono costituiti in ARO ( Area di Raccolta Ottimale ) assumendo la denominazione di "ARO
Alto Verdura Gebbia".

• che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 07 del 02.05.2017 , si deliberava, tra
l'altro, di dare mandato all'Ufficio tecnico del comune capofila di Lucca Sicula, di espletare
le procedure per acquisire servizi e forniture a cui attingeranno i nuclei attivi nel singolo
Comune interessato , che farà fronte con l'assunzione diretta degli impegni finanziari con
determina del dirigente del settore a cui fa capo il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel
singolo Comune, da assumere di volta in volta a supporto delle attività corrispondente svolte
per TARO dal citato Comune Capofila.

• Che le funzione di comune capofila sono assolte dal Comune di Lucca Sicula e ad essa sono
demandate le funzione relative alla predisposizione degli atti amministrativi;

• Che TARO Alto Verdura Gebbia in atto utilizza per il Comune di Burgio gli automezzi Sogeir
per il servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti;

• Che con nota prot.4956 del 09/06/2017 assunta la prot n°14 del 09/06/2017 dell'Unione dei
Comuni Alto Verdura Gebbia, il predetto comune segnalava la circostanza della rottura degli
automezzi e la necessità di procedere alla loro sostituzione con il nolo a freddo di automezzi
analoghi ;

• Che i predetti automezzi sono immobilizzati per una serie di guasti tecnici e la Sogeir in
liquidazione, non ha mezzi sostitutivi;

• Che con nota prot.4956 del 09/06/2017 assunta la prot n°14 del 09/06/2017 dell'Unione dei
Comuni Alto Verdura Gebbia, il predetto comune segnalava la circostanza della rottura degli
automezzi e la necessità di procedere alla loro sostituzione con il nolo a freddo ed a caldo di
automezzi analoghi;

• Che è necessario ai fini della non interruzione del servizio il nolo a caldo di n° 1 compattatore
da me 22 per le giornate 13,14,16,20,21,23, 27,28,30 giugno , n°l gasolone nolo a freddo da
me 5 dal 12 giugno al 12 luglio, nelle more che sia perfezionato l'affidamento di gara del
servizio dei noli ;

• Che l'importo del servizio di nolo a caldo dell'autocompattatore da me 22 è stimato in
€.440,00 iva inclusa per ciascuna delle giornate di intervento, come si evidenza dal verbale di
indagine di mercato , manifestazione di interesse del 05/05/2017 allegato " C" relativo alla
ditta Pecorella Gaspare di Salemi, per un costo complessivo di €. 3.960,00 ( €. 440,00 x gg. 9

• Che l'importo del servizio di nolo freddo del gasolone è stimato in €.1.430,00 iva inclusa,
per l'intero periodo che va dal 12/06/2017 al 12/07/2017, come si evidenza dal verbale di
indagine di mercato , manifestazione di interesse del 05/05/2017 allegato " D " relativo alla
ditta Pecorella Gaspare di Salemi.

• Che, pertanto , il costo complessivo del servizio di nolo freddo è stimato in €. 1.430,00 iva
inclusa per mesi uno .

• Che il costo complessivo del nolo a caldo ed a freddo per l'intervento di cui sopra ha una
spesa complessiva di €. 5.390,00, a carico del comune di Burgio come da Determina del
Resp.le dell'Area Tecnica, atto n. 98 del 14.06.2017.

• Che sussistono le condizioni di cui all'36 comma 2 lett. a) in quanto il complessivo delle
somme da spendere è pari a €.5.390,00 e quindi inferiore a €.40.000,00;

lt Determinazione del Responsabile del!'Area Tecnica fc



• Che la copertura finanziaria è assicurata dal comune di Burgio richiedente coma da
nota n°14 del 09/06/2017 prot. Unione dei Comuni e come da Determina Del resp.le
dell'Area Tecnica , atto n. 98 del 14.06.2017. ;
• VISTA la Deliberazione del Consiglio direttivo n° 8_del 09.06.2017, di indirizzo

dell'ARO;
• CONSIDERATO occorre affidare il servizio di cui in premessa e impegnare la somma

di €.5.390,00, assegnata per la fornitura di che trattasi.
VISTO il Dlgs n° 118 del 23/06/2011, del 23/06/2011, recante disposizioni in materia di
armonizzaziondei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, e
dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 42 del 05/05/2009;
VISTO il codice smart CIG n. Z401F044D2 del tipo semplificato predisposto dal comune

capofila di Lucca Sicula , ai fini della tracciabilità trattandosi di contratto di servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 €. ;

Tutto ciò premesso e considerato
D E T E R M I N A

• DI AFFIDARE il servizio di nolo a caldo di un autocompattatore da me 22 per il
complessivo importo dei €. 3.960,00 come indicato in premessa, il servizio di nolo a
freddo di un gasoldne da me 5 per il periodo 12/06/2017 12/07/2017 per l'importo di
.€.1.430,00 alla ditta Pecorèlla Gaspare, con sede in Salemi per l'importo complessivo
di €. 5.390,00;

• -
• DI DARE ATTO che la somma necessaria è stata impegnata dal comune di Burgio con

DD n 98 del 14/06/2017 per complessivi € €.5.390,00 IVA inclusa 10% da imputare
all'intervento Gap. n 10950501 alla voce "spese per raccolta differenziata" del Bilancio
2017 del Comune di Burgio .

• DI DARE ATTO che il pagamento verrà effettuato dal Comune di Burgio previa
presentazione di fattura ;

II Responsabile dell'Area Tecnica
( Geomv^annet



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. 2017 e
pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.tuccasicula.ag.it di questo Comune, per 15
giorni consecutivi a decorrere dal . - . • : . - ' _

\T ^-

O y;ioLucca Sicula lì

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Giuseppe Cunetta . :

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE


