OGGETTO Servizio provvisori di spazzainento, raccolta e trasporto allo
sui altuinento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di
igiene pubblica, nel territorio dell'ARO di Gibelltna Approvazione schema di accordo di collaborazione con G.U.C.
Santa Ninfa - Vita

L'anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di gennaio nella sede delle adunanze
della casa comunale, si é riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con
inizio alle ore 16.45;
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Suteia nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente

i,) Dr..
2) Dott.

Sutera Salvatore
Sindaco
[X]
Ferro Giuseppe
Assessore [ ]
3,)Profssa Giordano Daniela V Sindaco Assessore
[Xi
Ferro Antonio
Assessore [X]
4,)Geom

[3
[X]

[3
[i

Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogei o calarnia
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Responsabile dell'Area tecnica
Premesso che
• Con ordinanza n 8/rif. del 27/0912013 il Presidente della Regione, in considerazione della cessazione
della gestione della società d'ambito in data 30 settembre 2013 e dei mancato completamento delle
procedure per l'individuazione da parte degli enti locali dei nuovi soggetti affidatari del servizio di
gestione integrata dei rifiuti, ha adottato misure provvisorie per consentire il ricorso a speciali forme di
gestione dei rifiuti, individuando commissari straordinari che, da un lato, provvederanno ad adottare gli
atti necessari per effettuare il passaggio delle competenze alle SRR o ai comuni (art 2), e, dall'altro,
garantiranno la continuità del servizio (art 3)
• Gli effetti dell'ordinanza n 8/Rif del 27/09/2013, sono stati prorogati con Ordinanze n 1/Rif del
14/01/2014 fino al 30/04/2014, n 4/Rif del 29/04/2014 fino al 30/09/2014, n 5/Rif del 26/09/2014 fino
al 15/01/2015, n 2/Rif del 14/01/2015 fino al 30/06/2015, n 18/Rif del 30/06/2015 fino ai 14/07/2015,
n 20/Rif del 14107/2015 fino al 14/01/2016, n 1/Rif del 14/01/2016 fino al 31/05/2016, n 4/Rif del
31/05/2016 fino al 06/06/2016, n 5/Rif del 07/0612016 fino al 30/1112016, n'26/rif. del 01 12 2016 fino
al 3005 2017 e n 5/Rif fino al 30/11/2017,
• Che avendo la SRR di riferimento adottato la dotazione organica sulla quale la Giunta Regionale di
Governo ha espresso parere favorevole con deliberazione n 166/2016, e possibile organizzare per il
periodo di validità dell'ordinanza Presidenziale n 05/Rif del 07/06/2016 con scadenza fissata per il
30/11/2016 e nelle more dell'attuazione della L.R. 9/2010, il servizio di raccolta, spazzamento e
conferimento dei rifiuti, un sistema di raccolta che anticipi il modello gestionale del Piano di ARO
consentendo l'implementazione della raccolta differenziata, individuando un gestore provvisorio tramite
procedura concorrenziale che gestisca il servizio in modo efficace ed efficiente garantendo ai cittadini un
ambiente salubre;
Considerato che:
•

Il piano d'intervento è stato approvato dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Energia e dei
servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, con D.D.G. n. 438 del
13/04/2015;

• Il predetto piano è stato altresì approvato con modifiche con delibera di Consiglio Comunale n ° 45 del
14.07.2016;
• l'Area tecnica si è attivata per avviare le procedure di affidamento del servizio tramite l'UREGA di
Trapani;
• con nota n. 52885 del 14.12.2016 l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale di Pubblica Utilità ha comunicato che le modifiche di cui alla Deliberazione di
Consiglio Comunale n°45 del 14.07.2016 sono da ritenersi in continuità con il precedente Piano e quindi
rimane applicabile il suddetto D.D.G.;
Ritenuto che, nelle more dell'affidamento del servizio secondò le modalità di cui all'art.lS della L.R. 9/2010;
sulla base dell'art. 2, commi 4 e 5 dell'ordinanza presidenziale 3/2016/rif i cui effetti sono stati reiterati con
l'ordinanza presidenziale n. 26/2016/rif, è possibile ed opportuno organizzare il servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto a discarica dei rifiuti nel territorio dell'ARO di riferimento, sulla base di un capitolato
d'oneri e di un quadro economico di spesa coerenti con il Piano d'Intervento, impegnandosi a sostenere
direttamente ed immediatamente i relativi costi che saranno corrisposti dall'Ente all'operatore economico
(gestore provvisorio) incaricato del servizio, da appaltare con urgenza secondo le procedure previste dal
codice appalti (art. 63 del d.lgs. 5012016), per il tempo intercorrente tra il 30/06/2017, il perfezionamento del
contratto e l'avvio del servizio pluriennale a regime nell'ambito dell'A.R.O.;
RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 27 del 28.12.2016 con la quale.viene ordinato al responsabile dell'area
tecnica del Comune di Gibellina di individuare gli operatori per effettuare il servizio in questione;
VALUTATO che, allo stato attuale, persistono le condizioni di emergenza e contingibiiità descritte
nell'ordinanza di cui al punto precedente;
CONSIDERATO che il costo del servizio è stato determinato in E 194.855,01 compresa IVA, per mesi 5, e che
l'amministrazione si e riservata l'opzione cn rnncvc, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del d lgs 50/2016 per un
periodo massimo di ulteriori mesi 5 (cinque), -- comunque fino all'affidamento del servizio ufico deil'ASÒ a]

gestore definitivo, da esercitare in presenza delle seguenti condizioni:
1) mancata conclusione della gara per il servizio unico di ARO da parte dell'UREGA;
2) emanazione da parte della Regione di un'ordinanza di proroga dell'attuale ordinanza n. 26 rif/2016 od
altro atto che consenta l'esercizio di poteri analoghi;
VISTA la sentenza dichiarativa del fallimento della Belice Ambiente S.p.A., emessa dal Tribunale di Sciacca,
n°12/6 FalI. N°14/16, che impone un'accelerazione nell'immediato delle procedure;
RILEVATO che, ai fini dell'espletamento della gara d'appalto, considerato t'importo da porre a base di gara,
occorre avvalersi delle prestazioni di una centrale di committenza registrata all'ANAC ovvero di aggregazione
con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;
DATO ATTO, che allo stato attuale, non risulta completata l'adesione del Comune di Gibellina con una
Centrale Unica di Committenza e conseguentemente l'ente non possiede i requisiti per poter espletare la
gara;
ATTESO che il Sindaco di Gibellina - ha ricevuto per le vie brevi la disponibilità della C.U.C. Santa Ninfa-Vita in
merito all'espletamento della gara in epigrafe;
VISTO lo schema di accordo di collaborazione (Allegato"A") per la disciplina ed il funzionamento della stazione
unica appaltante per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori tra il Comune di Gibellina e la C.U.C. Santa
Ninfa-Vita;
VISTO l'art.11S del TUEL "Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni" secondo il
quale i Comuni, le Province e gli altri enti locali, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati,
possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti
pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
VISTA la normativa in materia di riparto delle competenze degli organi comunali;
VISTO lo Statuto comunale;
PROPONE
1.
2.

le premesse s'intendono integralmente riportate nel presente dispositivo;
di procedere all'espletamento delle procedure di gara usufruendo delle prestazioni della Centrale Unica
di Committenza "Santa Ninfa-Vita";
3. Di approvare lo schema di accordo di collaborazione (Allegato "A") per LA DISCIPLINA ED IL
FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, SERVIZI E
LAVORI (SUA) ai sensi e per gli effetti dell'art.37 comma 10 dei D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,;
4. Di autorizzare il Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Luigi Martino, alla sottoscrizione dell'accordo di
collaborazione di cui al punto 1 ed a porre in essere tutte le conseguenti attività di natura gestionale;
S. Di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti
dell'art.12 della L.R. n.44 del 03.12.1991.
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Il Responsabile della gestione
dell'albo pietoiio ori line

Il sottoscritto Segietano Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio on lime,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
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7/2004
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

SCHEMA Dl ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA DISCIPLINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA
STAZIONE UNICA APPALTANTE PER L'ACQUISIZIONE Dl FORNITURE, SERVIZI E LAVORI (SUA)

L'anno 2018 addì ..............................del mese di .....................................................
TRA
• la C.U.C. Santa Ninfa-Vita (qui di seguito per brevità CUC) con sede in Santa Ninfa, Piazza Libertà n. 1,
rappresentato dal Sig. ........................................... che agisce in esecuzione del ..............
• Il Comune di Gibellina con sede in Piazza 15 Gennaio 1968 n. 1, codice fiscale 90013810818,
rappresentato dal Sig . ........................................... che agisce in esecuzione della deliberazione di
...............n . .............................dichiarata immediatamente eseguibile;
PREMESSO CHE
• con Deliberazione di Giunta municipale n.,_ del ___J2018 è stato approvato il progetto inerente
il Servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto alla smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblico, nel
territorio dell'ARO di Gibellina
• che allo stato attuale, non risulta completata l'adesione del Comune di Gibellina con una Centrale
Unica di Committenza;
• con accordi verbali conclusi tra questo Ente e la C.U.C. Santa Ninfa-Vita si è concordato, per
l'espletamento della gara di appalto, di avvalersi della prestazioni di quest'ultima Centrale Unica di
Committenza;
• Con Deliberazione di Giunta Municipale n.
del
si è approvato lo schema di accordo di
collaborazione disciplinante le reciproche attività per addivenire all'aggiudicazione provvisoria.
CONSIDERATO CHE
•

L'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm .ii / rubricato "Aggregazioni e centralizzazioni delle
committenze" prevede al comma 3 che le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria
qualificazione di cui all'art. 38 delle stesso decreto, procedono all'acquisizione di forniture, servizi e
lavori ricorrendo ad una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più
stazioni appaltanti aventi la necessaria qualificazione;

• La suddetta normativa è applicabile nella Regione siciliana per effetto del recepimento dinamico
operato dalla Legge regionale n. 12/2011;
•

L'art. 119 del D. Lgs. 267/2000 prevede la possibilità per gli Enti locali di stipulare accordi di
collaborazione;

•

L'art. 16 della legge regionale 10/91 e ss.mm.ii. stabilisce che "le Amministrazioni pubbliche
possono concludere fra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento coordinato di attività di
interesse comune.......

• Nella fattispecie, l'interesse comune discende dal D. Lgs. 50/2016;
• Visto l'art. 77 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19/0412017,
che prevede che: "La nomino del Rup a membro delle commissioni di gara è valLrc,tr con
riferimento alla singolo prace dura'.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE PARTI
Si CONVIENE E 51 STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1
Recepimento delle premesse
1.

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo di collaborazione e come tali,
pertanto, s'intendono formalmente e sostanzialmente recepite.

Art2
Oggetto e finalità dell'accordo di collaborazione
2.

lI presente accordo di collaborazione regola, i rapporti tra la Centrale Unica di Committenza di
Santa Ninfa - Vita, quale Stazione Unica Appaltante, e il Comune di Gibellina e ha per oggetto lo
svolgimento della procedura di gara per l'affidamento del Servizio provvisorio di spazzarnento,

raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed in differenziati,
compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nel territorio dell'ARO di Gibellina.
3.

La procedura di gara sarà esperita tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2
lettera "e" da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso come specificato nella superiore
determina a contrarre.

4.

La procedura di gara si svolgerà presso gli uffici della CUC Santa Ninfa- Gibellina, incardinata
presso l'Area Tecnica del Comune di Santa Ninfa.

5.

lI Responsabile Unico del Procedimento, già individuato dal Comune di Gibellina, assicurerà
ogni utile collaborazione al titolare responsabile delegato dalla CUC nell'àdempimento delle
attività da svolgere e in relazione ai compiti assegnatigli dalla vigente normativa.

6.

Ciascun Ente è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal Codice Contratti
un it amente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.
Art.3
Il Responsabile della SUA

1. Il responsabile della SUA è individuato nel sig.
appartenente alla struttura
organizzativa della CUC Santa Ninfa-Vita, che gestirà il personale ad esso assegnato con
autonomia.
Art.4
Commisswne di gara
L La commissione di gara sarà presieduta dal responsabile della SUA.
2 Componenti della commissione di gara saranno
• il Responsabile dell'Area Tecnica designato dal comune di Gibellina come comunicato dallo
stesso Ente con nota. n.
del______________
• un dipendente di categoria C, individuato dal Responsabile della SUA che .svolgerà anche le
funzioni di segretario
Ari. 5
I) RÀJ.P.
I. I responsabile unico« del procedimento nominato dall'ente comunale ex art 31 del O Las
50/2016 e ss mm i, svolgerà le Tunz ori di comoetenza relative alla procedura di afridarnentc
della gara nell'ambito dei compiti di c i ai orecrato art. 31 del D Lgs 50/2016 ivi rornorasa a
valutazione delle eventuali offerte ar,cmie -.

Art.6
Attività della Stazione Unica Appaltante
•

La SUA in particolare ha le seguenti funzioni e competenze, gestendo operativamente i seguenti,
procedimenti
Acquisizione da parte del Comune competente all'affidamento dell'appalto della pratica
relativa alla gara da espletare, comprensiva di provvedimento di approvazione perizia, criterio
di scelta del contraente, capitolato speciale, progetto con relativa validazione ed attestazioni
previste dall'art 26 del D Lgs n 50/2016 e ss m n
• Supportare il Responsabile Unico del Procedimento nella stesura della documentazione di gara
(Avviso, schema di lettera di invito e relativa modulistica allegata) garantendo il rispetto delle
norme vigenti in materia
• La SUA, dopo l'approvazione degli atti di gara ad opera del responsabile unico del
procedimento e tramite il proprio Dirigente procede alla pubblicità secondo quanto previsto
dalla normativa
•

Sorteggio, in seduta pubblica, degli Operatori Economici partecipanti iscritti nelle White List, e
inoltro delle lettere di invito fissando la data di scadenza di presentazione delle offerte ed inizio
delle procedure di gara

•

Nel corso delle operazioni di gara, provvede alle comunicazioni ai concorrenti ai sensi e per gli
effetti dell'art. 76 del D Lgs n 50/2016 e ss mm i previste per legge verbalizzando le sedute
di gara, e provvedendo a tutte le incombenze proprie della commissione di gara

•

Gestione delle attività conseguenti alle procedura di soccorso istruttorio che sarà necessario
avviare Le eventuali somme versate dagli operatori economici per la partecipazione al
soccorso istruttorio attivato affluiranno sul conto corrente della Stazione Appaltante e
competeranno alla stessa essendo strettamente connesse alle operazioni di gara

• Supporto al RUP assicurando la necessaria collaborazione nella valutazione dell'eventuale
offerte anomale
Le attività affidate alla CUC Santa Ninfa Vita si concluderanno con la trasmissione della proposta di
aggiudicazione al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Gibellina

Art. 7
Attività del Comune di Gibellina
Adottata la determina a contrarre le attività attribuite al Comune di Gibellina in conseguenza della
sottoscrizione del presente accordo di collaborazione riguardano le seguenti sub procedure
previste dalla vigente normativa
• Approvazione, a cura del competente Responsabile dell'Area Tecnica degli atti di gara (Avviso
schema di lettera di invito .e relativa modulistica allegata) pubblicazione sul proprio sito degli
stessi
• Approvazione della "Proposta di agg ur Ca: o - e', ai sensi
50/2016, formulata dalla Commissione g

dell'art.

33 comma 1, del 0 L;s n

i:s re apoostamente costituita.

• Cura di tutti gli adempimenti conseguenziali all'aggiudicazione ivi compresi quelli relativi agli
obblighi di pubblicità, di comunicazione di cui all'art 76 comma 5 e alla verifica dei requisiti per
addivenire all'efficacia dell'aggiudicazione e alla stipula del contratto
Art. 8
Registrazione e spese
Il presente accordo di collaborazione e soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle
disposizioni vigenti in materia di imposta di registro

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la C.U.C. Santa Ninfa-Vita

Per l'Ente aderente
I Sindaco del Comune di

..................................................................................
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