A.R.O.
"Alto Verdura e Debbia"
Comuni di: Burgio - Calamonaci - Lucca Siculo - Viilaf ranca Sicilia

Ufficio tecnico di
Lucca Sicilia per conto
di Aro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE O TECNICO-MANUTENTIVO

n. ^ 9 del Registro .di-Settore
data 15.06.2017

n.

del Registro Generale

C GIÙ. 7017

Oggetto: determina a contrarre per indizione procedura negoziata ex art.36 del
d.lgs 50/2016 e s.m.i. per fornitura del servizio di nolo a freddo per la raccolta e
trasporto rifiuti dei comuni facente parte dell'ARO "Alto Verdura Gebbia" e
approvazione schema lettera di invito .
L'anno duemilaciassette il giorno quindici del mese di giugno
Ufficio,

alle ore 12, 00 nel proprio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
MANUTENTIVO DEL COMUNE CAPOFILA DELL'ARO
Geom. Antonio Giannette, incaricato delle funzione di cui all'ari. 51, comma 3° della
legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale n. 01 del
05.01.2017.

PREMESSO

- 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 Pubblica 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, previo accollo diretto degli impegni
finanziari da assumere di volta in volta a supporto delle attività conformemente
svolte per TARO dal citato Comune Capofila.
VISTA
- la relazione, prot. 13 del 08/06/217, del responsabile tecnico dell'ufficio Aro ins.
Francesco Lume da cui si rileva la necessità di dovére procèdere all'affidamento del
servizio di nolo a freddo per mesi 3 al fine di garantire la continuità del servizio
medesimo posto che è stata tolta con nota della Sogeir, inviata ai comuni dell'Aro la
disponibilità degli automezzi a partire dal 1 luglio 2017;
- la delibera del consiglio direttivo N°8 del 09/06/2017 che autorizza il servizio di
nolo a freddo da parte di operatore privato da individuare a mezzo gara pubblica;
CONSIDERATA l'esigenza di acquisire il servizio per il conseguimento delle finalità
di cui sopra;
RILEVATO

che, in precedenza, è stata esperita indagine di mercato volta a individuare i prezzi
correnti di mercato nonché le ditte disponibili a eseguire il relativo servizio;
- che, a seguito di tale indagine, l'ammontare dell'affidamento del servizio è stato
stimato in euro 32.461,00 oltre iva al 10% , come evidenziasi dalla anzidetta
relazione del responsabile tecnico dell'ufficio Aro ins. Francesco Lume;
CONSIDERATO
- che gli appalti sotto soglia sono normati dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016,
che consente l'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata
previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato, da esperirsi secondo il criterio del massimo ribasso, ai sensi
dell'art. 95 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso
unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- che, la lettera d'invito verrà' inviata a tutti gli operatori che alla data odierna hanno
manifestato interesse a partecipare alla suddetta gara.
che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire il servizio di nolo a freddo
degli automezzi di cui in oggetto mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2,
del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto nei principi enunciati all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.
VISTO l'allegato schema della lettera d'invito a quanti parteciperanno alla Manifestazione d'interesse;
CONSIDERATO che la scelta del contraente a cui affidare il servizio in oggetto dovrà
effettuarsi tramite aggiudicazione all'offerta economica più' bassa;
RITENUTO potersi procedere all'approvazione dell'allegato schema della lettera
d'invito e all'indizione della procedura a contrarre per l'affidamento del servizio;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016;
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VISTA la L.R. n. 12 del 12.07.2011 e s.m.i ;
VISTO TO.R.E.L vigente;
VISTA la legge n. 142/90 introdotta con L.R. n. 48/91;
VISTA la L.R. N. 23/98, che recepisce nella Regione Siciliana le norme della legge 15
marzo 1997 n. 127;
D E TE R M I NA
1. Di NOMINARE, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31
del D.Lgs. 50/2016 il Geom. Giannetto Antonio il quale possiede le competenze
necessarie a svolgere tale ruolo;
2. Di CONTRARRE il servizio, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016,
mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato, da esperirsi secondo il
criterio del massimo ribasso, ai sensi dell'art. .95 del Codice dei Contratti D.Lgs.
50/2016, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a
base di gara;
3. Di APPROVARE lo schema della lettera d'invito, allegato al presente atto;
4. Che il valore presunto dell'appalto è quantificato in €.32.461,00 oltre iva al 10%
per mesi 3;
5. Che detta somma sarà ripartita fra i quattro comuni dell'ARO in rapporto al
numero dei mezzi di raccolta utilizzati, secondo il piano d'impiego riportato nella
relazione citata in premessa;
6. Che il costo del nolo dell'auto compattatore di me 28 per il trasporto a discarica o
al recupero presso piattaforme dei rifiuti prodotti dai comuni di Lucca Sicula
Villafranca Sicula e Calamonaci,, verrà ripartito fra quest'ultimi in proporzione al
rispettivo numero degli abitanti;
7. Che il costo del carburante utilizzato per i mezzi di raccolta porta a porta e per
quelli di trasporto a discarica, e' a carico di ciascun comune utilizzatore, ad
eccezione del costo del carburante dell'auto compattatore di me 28 utilizzato dai
suddetti tre comuni che verrà ripartito fra quest'ultimi in proporzione al numero
degli abitanti;
8. Che i pagamenti del nolo dei mezzi di raccolta e trasporto verranno effettuati da
ciascun comune in base ai mezzi utilizzati con l'eccezione del pagamento del nolo
dell'auto compattatore di me 28 al servizio dei suddetti tre comuni che verrà
ripartito fra gli stessi in proporzione al numero di abitanti;
9. Che II codice ClG del tipo semplificato (smart CIG) n. ZOD1EF2A6D acquisito a
cura del comune capo fila ai solo fini della tracciabilità trattandosi di contratto di
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro.
10. Che il smart cig sarà' per tutti i comuni lo stesso del comune capofila e che le spese
graveranno sui bilanci di ciascun comune come da determine dirigenziali.
11. Che ciascun Comune dell'ARO, all'atto del pagamento delle relative fatture, ai fini
della tracciabilità dovrà fare riferimento al CIG acquisito dal comune capofila;
12. DI STABILIRE le sottostanti clausole essenziali del contratto:
1. Durata: 3 mesi;
2. Modalità di pagamento: mensile, con bonifico bancario da emettere entro 30
giorni dalla data di presentazione della fattura munita di visto del R.U.P. di
conformità;
3. Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
4. Penali che saranno definite nel contratto,
13. DI IMPEGNARE la spesa di €. 32.461,00 oltre iva al 10% con il seguente
dettaglio:
1. Comune di Burgio
€. 14.701,50 come da D.D. N-.99 del 14/06/2017;

2. Comune di Lucca Sicula
€.7.771,50 come da D.D. N-. 47 del 14/07/2017;
3. Comune di Villafranca Sicula €. 6.721,55 come da D.D.N-.54 del 14/06/2017;
4. Comune di Calamonaci
€.6.512,55 come da D.D. N-. 168/77 del 14/06/2017;
14. Di TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per i successivi
adempimenti.

ILRESP.H
( Geom. A

M

netto )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. /xxff
2017 e
pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.coniune.iuccasicula.ag.il di questo Comune, per 15
giorni consecutivi a decorrere dal. £, y U l U - /l'j i }
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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.fo Gfasecpe Cunettò

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla residenza Municipale lì

RIO COMUNALE
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