
U N I O N E D E I C O M U N I
"ALTO VERDURA E GEBBIA»

LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO
COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 12 DEL 17/10/2017

OGGETTO:
Nolo a caldo autocompattatore da me 25 da utilizzare

di Villaf ranca 5., Lucca S.. e Calamonaci, per la raccolta e

nei comuni ARO

trasporto differenziata

rifiuti per i giorni 26 e 29/08/2017

L'anno duemiladiciassette addì diciassette del mese di ottobre ore 16.00 presso il Comune di Lucca

Sicula, sede legale dell'Unione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni Alto

Verdura e Gebbia.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questa Unione e in carica risultano:

NOME E COGNOME

FERRANTELLI VITO

INGA VINCENZO

PUCCIO GIUSEPPE

BALSAMO DOMENICO

CONSIGLIERI

CARICA

Presidente

Vice Presidente

Componente

Componente

PRESENTI

X

X

X

PRESENTI N° 3

ASSENTI

X

ASSENTI N. /

Assume la presidenza il Sindaco di Burgio Prof. Vito Ferrantelii



Premesso che:
- questo Aro sta utilizzando in comodato per la raccolta e trasporto dei rifiuti i mezzi in
capo alla So.ge.i.r. Ato AGI a far data dal 1 maggio 2017.
- a partire dal 1° luglio non e' più' possibile utilizzare i mezzi del suddetto Ato in relazione al
fatto che lo stesso con lettera indirizzata ai comuni non ne' ha dato più' la disponibilità'
- si rende pertanto necessario procedere al nolo dei mezzi necessari alla raccolta e al
trasporto presso discarica e piattaforme di conferimento ricorrendo a operatori privati del
settore-.
-a tale riguardo questo ufficio ha effettuato un apposita indagine di mercato al fine di venire
a conoscenza dei prezzi di mercato da porre a basa di una apposita gara da esperire
-di seguito si elencano gli automezzi necessari all'espletamento del servizio con i relativi
prezzi
-si precisa che il ricorso al nolo a caldo trova giustificazione in questa fase per la chiusura
della discarica saraceno salinella di Sciacca (AG).
-dalle richieste inviate tramite pec alle ditte Traina srl nota prot. 48 del 25/08/2017 ; Bono
SLP nota prot. n° 48 del 25/08/2017e Sea srl nota prot. e chiamata telefonica alla ditta
Pecorella Gaspare per la fornitura di n° 1 nolo a caldo di autocompattatore da me 25 per il
giorno 26/08/2017 da utilizzare nel comune di Villafranca Siculo, Lucca Siculo e Calamonaci
si evince che l'indisponibilità' della ditta Pecorella Gaspare ;!' offerta di disponibilità1 e'
arrivata dalla ditta Bono SLP di Sciacca alla nota prot. n° 50/del 25/08/2017 con una offerta
di euro 450 + iva al 10% ed una offerta della ditta Traina alla nota prot. n° 49 del
25/08/2017 di euro 800.00 + iva al 10%.
-dalle richieste inviate tramite pec alle ditte PECORELLA GASPARE nota prot. 52 del
28/08/2017 ; Bono SLP nota prot. n° 52 del 28/08/2017e Sea srl nota prot N° 52 DEL
28/08/2017 per la fornitura di n° 1 nolo a caldo di autocompattatore da me 25 per il giorno
29/08/2017 da utilizzare nel comune di Villafranca Siculo, Lucca Siculo e Calamonaci si
evince l'indisponibilità' della ditta SEA SRL CON NOTA PROT. N° DEL 28/08/2017, l'offerta
di disponibilità' e' arrivata dalla ditta Bono SLP di Sciacca alla nota prot. n° 58/del
28/08/2017 con una offerta di euro 450 + iva al 10% ed una offerta della ditta PECORELLA
GASPARE di un autocompattatore da me 18 ad euro 400,00 + iva al 10% alla nota prot. n° 57
del 28/08/2017.
Dato atto che dal!' indagine di mercato effettuata, l'offerta più' bassa risulta essere quella
della ditta "Bono SLP";
Tutto ciò premesso

DELIBERA

Di affidare alla Ditta "Bono SLP" il nolo a caldo di un autocompattatore da me 25 per le
giornate del 26 e 29/08/20107, per un totale complessivo di euro 1326,75 iva compresa da
suddividere per i tre suddetti comuni.



Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica, ai sensi delPart.53 della legge 142/90,
come recepito dall'Ordinamento Regionale Siciliano con L.R. 48/1991, modificata dalla
L.R.n.30/2000.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott. Giuseppe Cunette

Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55
della legge 142/90, come recepito dall'Ordinamento Regionale Siciliano con L.R. 48/1991,
modificata dalla L.R. n.30/2000.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Vito Montana



IL PRESIDENTE
F.to Vito Ferrantelli

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Balsamo Domenico

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott. Giuseppe Cunette

PER COPIA CONFORME

LUCCA SICULA, Lì _/

IL SEGRETARIO DEIVL'UNIONE
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito:
.imionecomunialtoverduragebbia.it
c u l i . Z u l / y i rimarrà per 15 giorni

consecutivi,
n. Jlk 2017del registro delle pubblicazioni
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II sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'ufficio,
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Che la presente deliberazione:

• è stata affissa all'Albo Pretorio on-line dell'Unione dei Comuni " Alto Verdura e Gebbia ", per
'•*>

15 giorni consecutivi a partire dal , "n r/ ;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ;

a Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1);

a Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 15,

comma 6);

Q Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16);

LUCCA SICULA, Lì

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott. Giuseppe Cunette


