
UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA

ILucca Sicula Burgio -- Calamonaci - Villafranca Sicula)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. Il DEL 04/10/2019

Autorizzazione al Direttore di gestione a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, per la"Form/tura casso/lett/
per isola ecologica e attività produttive nei comuni di Lucca Sicula - Burgio --
Calamonaci - Villafranca Sicula costituenti l'ARO-UNIONE DEI COMUNI "ALTO
VERDURA E GEBBIA"".
Codice CIG: 25E29FAA9C

L'anno duemiladiciannove addì 4 del mese di Ottobre presso la sede del Comune di Lucca Sicula, si è riunito il

Consiglio Direttivo dell'ARO-Unione dei Comuni "Alto Verdura e Gabbia".

Dei Signori Consiglieri assegnati a questa Unione e in carica risultano

Assume la presidenza il Sindaco di Burgio - Francesco Matinella

Partecipa alla seduta, il Dott. Giuseppe CUNETTO, Segretario dell'Unione dei Comuni "Alto Verdura e Gabbia ":

ai sensi dell'art. 3 1 dello Statuto;

NOME E CO(:GNOME CADUCA PjìESENTI ASSENTI

MATINELLA FRANCESCO PRESIDENTE X  
DAZZO SALVATORE COMPONENTE X  
SPINELLI PELLEGRINO COMPON:CINTE   X

BALSAMO DOMENICO COMPONENTE X  



]l Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara apertala seduta e invita i presenti a deliberare sulla

seguente

PROPOSTA DI DELIBEÌÌAZ:ONE

Premesso:

che con Determina n. 5 de] ]]. dicembre 2017 del Segretario Generale veniva affidato l'incarico al

di Direttore di Gestione dell',4RO-U/V/O/VE l)E/ CO/WU/V/ "HI.TO VERDUR,4 [ WEBB/.4?

che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, prevede

che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre individuando gli elementi

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO A'n'O che

- i Comuni di Burgio, Calamonaci, Lucca Sicula e Villafranca Sicula, ai sensi della L.R. 8 aprile 2010

n.9 e ss.mm.ii. e, in particolare, delle circolari l febbraio 2013, 23 maggio 2013 e 19 luglio 2013,

emanate dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con delibere dei rispettivi

Consigli Comunali approvavano lo schema di convenzione dell'ARO, autorizzando i sindaci alla

sottoscrizione, convenzione che impegna alle attività di indirizzo e programmazione del servizio di

spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti sul territorio dell'A.R.O.;

- con delibera del Consiglio Direttivo dell'UNIONE dei COMUNI dell'ALTO VERDURA E GEBBIA n. 4

del 12.12.2013, i sopradetti Comuni si sono costituiti in ARO (Area di Raccolta Ottimale),

assumendo la denominazione di ARO "ALTO VERDURA E GEBBIA";

- i Comuni dell'ARO "ALTO VERDURA E GEBBIA", ai sensi del comma 2-ter della Legge Regione

Siciliana n.9 dell'8 aprile 2010, hanno redatto ed approvato il piano d'intervento per

l'organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti all'interno

dell'Area di Raccolta Ottimale, Piano che hanno proposto alla Regione Siciliana, ispirato a "cr/ter/ d/

adeguatezza rispetto alle prospettiche disponibilità di risorse economiche umane e strumentali";

- il Consiglio Direttivo dell'ARO con l'approvazione del Piano d'Intervento del servizio di gestione

integrata dei rifiuti, sottoposto all'attenzione della Regione, si è autodeterminato decidendo di

" con le ferme e gli strumenti

organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficacia, efficienza,

economicità e trasparenza." ;



- nel passaggio del servizio all'ARO dalla società di gestione dei rifiuti ATO SOGEIR AGI all'ARO, i

Comuni dell'UNIONE stanno provvedendo ad attrezzarsi strutturando il servizio. l Comuni dell'ARO

già hanno dato vita alla Societàdenominata "ALTO VERDURA SERVIZI AMBIENTALI - S.r.l. consortile"per

la gestione in house del servizio di gestione integrata dei rifiuti, a tutt'ora la mancanza di mezzi di

proprietà non ha permesso ad oggi la registrazione della società all'Abo Nazionale Gestori

Ambientali, pertanto a tutt'oggi si procede agli acquisti attraverso l'UNIONE DEI COMUNI;

TENUTO CONTO che

- incombe sulla gestione del servizio la necessità di assicurare la disponibilità di cassonetti

perfettamente funzionanti da 1100 litri per le isole ecologiche e da 240 e 120 litri per le attività

produttive e commerciali, in sostituzione degli esistenti ormai vetusti e in cattivo stato di

conservazione e di funzionamento;

- dopo una prima ricognizione sui fabbisogni si è proceduto ad acquisire tre preventivi dai fornitori

(prot. nn. 454-455-456 del 29/06/2019) presenti nel territorio regionale ottenendo la migliore

offerta da parte della ditta ECOPLAST s.r.l. CON SEDE NELLA Zona Indiustriale di Gela -- IV Strada

Gela (CL) che effettuerebbe la fronitura di cassonetti in plastica da 1100 litri per €181 più IVA al

22%/cadauno franco ca ntiere;

i sindaci interpellati hanno segnalato il seguente fabbisogno

B N.1 2 cassonetti Lucca Sicula X euro 181,00=2.172,00+22% ivan € 2.649,84;
e N. 12 cassonetti Burgio X euro 181,00-2.172,00+22% iva- € 2.649,84;
e N.8 cassonetti Calamonaci X 181,00 =1.448,00 +22% iva - € 1 .766,56;
e N.6 cassonetti Vi]]afì'anca Sicu]a X euro 181,00 = 1 .086,00 + 22% iva - € ] .324:92

Totale euro € 8.391 ,16.

Prelevando le risorse dal

Tenuto conto dell'importo vantaggioso, giudicabile tale sulla base della comparazione resa

possibile dai preventivi a disposizione, dall'entità contenuta della spesa, si procede con

l'afffodamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2' lettera a) del D. Lgs n.50/2016;

- ai fini degli adempimenti di cui all'art

acquisito il Codice CIG: 25E29FAA9C

VISTI:

- La convenzione dei Comuni dell'ARO;

- Il Piano approvato dell'ARO;

3 della Legge 13 Agosto 2010 n 136 per la gara è stato



- Le Linee Guida n. 4 dell'ANAC - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli

elenchi di operatori economici

- l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- il D.Lgs. 81/2008 in materia di rischi interferenziali;

- il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;

-i] D.]gs. n. 267/2000 (Decreto ]egis]ativo ].8 agosto 2000, n. 267 testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali), con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e

183;

- Il Regolamento in materia di acquisizione di beni e servizi in economia;

- La De]ibera de] Consig]io Direttivo n.O] de] 3]. gennaio 2019 di individuazione del proprio Punto

Ordinante;

- La l.r. Il/12/1991 n. 48 e s.m.i.;

Per i motivi sopra esposti:

PROPONE

di Autorizzare il direttore di Gestione all' acquisto di cassonetti da 1.100 litri secondo le

richieste segnalateci dai singoli Comuni, come riportato nel seguente quadro delle fornituire,

che tiene conto del miglior prezzo ottenuto tramite acquisizione di preventivi sul mercato:

N.12 cassonetti Lucca Sicula X euro 181,00=2.172,00+22% ivan € 2.649,84;
N.].2 cassonetti Burgio X euro 181,00=2.172,00+22% ivan € 2.649,84;
N.8 cassonetti Calamonaci X 181,00 =1.448,00 +22% iva = € 1.766,56;
N.6 cassonetti Villafranca Sicula X euro 181,00 = 1.086,00+ 22% iva = € 1.324.92

Totale euro € 8.391,16.

Di affidare, con le procedure contemplate dal 2' comma la fornitura franco cantiere di n.38

cassonettiin p[astica da 1.].00 ]itri a]a ditta ECOPLAST s.r.]. con sede ne]]a Zona ]ndiustria]e di

Gela -- IV Strada Gela(CL) PI 01349340859;

Di dare atto che:

[) ai fini deg]i adempimenti di cui a]]'art. 3 de]]a Legge ].3 Agosto 2010 n. 136 per la gara è

stato acquisito il Codice CIG: 25E29FAA9C;

2) [a spesa trova copertura finanziaria a] Capito]o 1096030]. Missione 9 programma 3, da]

bilancio dell'UNIONE;

DARE A'n'O:



CHE NON SUSSISTONO costi per la sicurezza, in quanto non sono previsti rischi

interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008;

NON SUSSISTONO per questo appalto costi della manodopera.

DARE ATTO che, riguardo il PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CORRETTEZZA

AMMINISTRATIVA ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma l (Pareri dei responsabili dei

servizi) e dell'art. 147/bis, comma l (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) del

D.Lgs 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e s.m.i.), si rilascia

in ordine alla determinazione in oggetto: PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA f

CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA;

DARE ATTO che, riguardo il PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma l (Pareri dei responsabili

dei servizi) e dell'art 147/bis, comma l (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) del

D.Lgs 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e s.m.i.), sono stati

rilasciati: PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA

COPERTURA FINANZIARIA nel builnacio dell'UNIONE;

DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio on-line ai fini della

generale conoscenza e di disporre la pubblicazione sul profilo committente nella sezione

"Amministrazione trasparente" di tutti gli atti previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi

del D.Lgs. 33/2013;

NON TROVARSI, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza (ai

sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione");

AGIRE nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni(decreto legislativo 165 del 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), in generale e con particolare riferimento al

divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio,

finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato

o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

IL Presidente



IL PRESIDENTE
F.to Dott Francesco Marinella

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Balsamo Domenico

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

PER COPIA CONFORME Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito
www. uni onecomunialtoverduragebbia.it

vi rimarrà per ] 5 giorni
consecutivi
n. z') 2019 del registro delle pubblicazioni

LUCCA SICULA, LÌ Z! 1:0 2 CÌ

IL SEGRETARI .L)UNIONE:E

i.UCCA SICULA, LÌ 21 10-2olq

z,

TI sottoscritto Segretario dell 'Unione, visti gli atti d'u

IL SEGRETARIO DELL)UNIONE

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

e è stata afHssa all'Albo Pretorio on-line dell'Unione dei Comuni " Alto Verdura e Gabbia " , per

1 5 giomi consecutivi a partire dal

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva i1 ,

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

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

comma 6);

D Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1 6);

Ì
{
J

LUCCA SICULA, LÌ 2t LQ :

IL SEGRETA]UO DELL'UNIONE
F.to Dott. Giuseppe Cunetto


