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SCOMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N°17
•

del 31/01/2018

OGGETTO Servizio provvisori di spazzainento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di
igiene pubblica, nel territorio dell'ARO di Gibellina Approvazione Progetto in linea amministrativa

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

Sindaco
1) Dr..
Sutera Salvatore
[X]
2) Dott.
Ferro Giuseppe
Assessore [ ]
3) Prof.ssa Giordano Daniela V Sindaco Assessore
[X]
Assessore [X]
4) Geom.. Ferro Antonio

[
[X]

[]
[]

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

traordinai4a e si invitano i Sindaci ad attivare con la massima ,urgenza le procedure del caso, stante
-Ine a brevissimo saranno effettuati 'i licenziamenti del personale ancora in servizio;
:ONSII)ERATQ che 1.1 Comuneper l'eseròizio delle competenze a regime previste dalla L.R. 9/2010
s.m.i. ha costituito l'ARO Gibellina;
RILEVATO che in base ad ordinanza sindacale n°27 de128 .12.2016 si .è proceduto ad affidare il
,ervizio raccolta e trasporto dei rifiuti in discarica secondo le disposizioni dell'ordinanza del
Presidente della Regione n. 91201 6/Rif e di quelle attuative della Trapani Servizi Spa a ditta operante
nel settore per mesi 5 prorogabili;
RILEVATO,CHEI con delibera di G.M. n° 80 del 10.07.2011 si è provveduto a:
I. approvare il progetto del servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
srnaltiment6 dei rifiuti solidi urbani dfjèrenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed
altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell' A. iL O. del Comune di Gibellina pér mesi 5
(cinque), oltre l'opzione di rinnovo per un periodo massimo di mesi 5 (cinque) da esercitarsi da
Parte dall'amministrazione in presenza della mancata conclusione della gara per il servizio unico
di ARO da parte dell'UREGA;
2. Dare atto che, in relazione alla previsione dell'opzione di rinnovo, il valore del contratto aifini
dell'acquisizione del CIG e della soglia di rilevanza è di 6 34&332,16 (come dal quadro
economico allegato al presente atto sotto la lettera "A'), pari ad € 174.166,08 (al netto di I. VA.)
quale corrispettivo del servizio della durata di mesi 5 (cinque) oltre ad ulteriori 6 i 74.166,08 (al
netto di i VA) quale corrispettivo per l'opzione di rinnovo fino a mesi 5 (cinque) esercitata
dall'amministrazione in presenza della condizione suddetta
3. dare mandato al responsabile dell'Ufficio Comune dell'A.R. O. di provvedere ad appaltare il
servizio con estrema urgenza, in applicazione dell'art. 63 del D. lgs. 5012016 e ss. mm . ii., mediante
procedura negoziata previa manUèstazione di interesse;'
4. Dare atto che l'impegno di spesa è pari ad 6194.856, 01 di cui per costo complessivo del servizio
6235. 184, 71, graverà sul bilancio pluriennale 201612017 anno 2017;
5. Dare atto che l'esercizio dell'opzione di rinnovo sarà preceduto dall'assunzione di ulteriore
impegno di spesa;
6 stabilire che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a
base di gara ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016,
7. Dare atto che alla spesa si faccia fronte con i fondi stanziati nel bilancio finanziario 20] 6/2018,
annualità 2017, Missione 09; Programma 03, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 1030820;
8. Dare che il mancato sostenimento della spesa di cui al presente provvedimento determina danni
patrimoni al gravi e certi all'ente di tui all'art. 163, comma Z del D. lgs. 26712000 e s. m. i.;

ATTESO che,
a seguito di procedura di gara, ai sensi dell'art. 63 del Codice dei contratti, quest'Ente, con
determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 365 del 11/09/2017 ha aggiudicato
definitivamente il servizio in questione alla ditta SNL Costruzioni sri per mesi cinque prorogabili;
in data 08/09/2017 è stato redatto apposito verbale di consegna del servizio sotto riser di legg,
dando atto che la cinta di scadenza del servizio era il 10/02/2018;

/02/2018 e, nello stesso tempo,
ddebitate all'Operatore economico
ne di avvalersi dell'opzione di ririn
to necessario ed urgente avviare
o cui affidare il servizio provvisori

cedure per l'indivi
,-getto;
nha
,-U fl...,.,.
cipale n. )j del
_____
approvato l'accordo di collaborazione con la CUC Santa Ninfa-Vita per l'espletam4nto della -gara
relativa al servizio provvisorio per mesi 5 rinnovabili;
DATO ATTO che l'Area Tecnica del Comune di Gibellina si è attivata per avviare le procedure di
affidamento del servizio tramite 1'UREGA di Trapani
RITENUTO CHE:
- Nelle more dell'affidamento del servizio secondo le modalità di cui all'art.lS della l.r_91201 0,
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. 5/2016/rif, è possibile ed opportuno organizzare il
servizio di spazza mento, raccolta e trasporto a discarica dei rifiuti nel territorio dell'ARO di
riferimento, sulla base di un Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 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. 50/2016), per il tempo strettamente necessario per il
perfezionamento del contratto e l'avvio del servizio pluriennale a regime nell'ambito dell'A.R.O.;
- Il capitolato contiene le clausole di tutela sociale per gli operatori ecologici attualmente impiegati
nel servizio di spazzamento, raccolta e gestione dei rifiuti, in conformità all'art. 19 1 comma 8 della
L.R. 9/2010;
CONSIDERATO che l'Area Tecnica ha provveduto a modificare il progetto del servizio provvisorio
di raccolta, approvato con deliberazione di GM n. 80 dei 10.07.2017. in quanto è stato adeguato il
costo della manodopera secondo quanto indicato dalla SRR Trapani Sud;
CONSIDERATO che il costo del servizio è stato determinato in € 171.388,09 (al netto di I.V.A.), per
mesi 5, e che l'amministrazione si riserva l'opzione di rinnovo, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del d.Igs.
50/2016, per un periodo massimo di ulteriori mesi 5 (cinque) da esercitare in presenza di mancata
conclusione della gara per il servizio unico di ARO da parte dell'UREGA;
DATO ATTO che, in relazione alla previsione dell'opzione di rinnovo, il valore del contratto ai fini
dell'acquisizione del CIG e della soglia di rilevanza è di €342.776,18 pari ad E. 171.388,09 (al netto di
I.V.A.) quale corrispettivo del servizio della durata di mesi 5 (cinque) oltre ad ulteriori € 171388,09
(al netto di I.V.A.) quale corrispettivo per l'opzione di rinnovo fino a mesi 5 (cinque) esercitata
dall'amministrazione in presenza della condizione suddetta, per cui non possono applicarsi le
procedure di affidamento valevoli per il sottosoglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016;
RILEVATO che l'importo complessivo del servizio della durata di mesi 5 (cinque) a carico del
Comune di Gibeilina è di € 192.179,66 che trova integrale copertura nel bilancio triennale 2017-2019,
annualità 2018 e che l'esercizio dell'opzione di rinnovo sarà preceduto dall'assunzione di ulteriore
impegno di spesa:
CONSIDERATO che, date le ragioni di urgenza non causate dalla civica amministrazione e possibile
applicare per l'individuazione del gestore l'art 63 del Codice, la cui procedura non e vincolata da
limiti di importo del contratto, a differenza delle procedure sottosoglia, ove invece si applicano i limiti
massimi previsti dal Codice dei Contratti,
CONSIDERATO che il servizio in parola, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno, adottato di
concerto con il Ministro del Tesoro in data 28 05 1993, e considerato
a) "servizio locale indispensabile del Comune" e, pertanto, non potrà essere sospeso, interrotto o
comunque abbandonato,
b) "attività di pubblico interesse" ai sensi dell'art. 178 del D Lgs 152/2006
DATO ATTO che il progetto e stato verificato ai sensi ,1_-W art. 26 del D lgs 50/2016 e s mi,

VISTO l'art.107 del D.lgs. n. 267/2000;
VISTO l'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO l'art. 24, della L.R.8/2016 di cecepimento in Sicilia del predetto D.lgs 50/2016;
PROPONE
1. di approvare il progetto del servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed
altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell' A.R.O. del comune di Gibellina, costituito da
relazione, Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e dal quadro tecnico - economico per
l'importo complessivo di € 192.179,66 (compresa I.V.A.), per mesi 5 (cinque), oltre l'opzione di
rinnovo per un periodo massimo di mesi 5 (cinque) da esercitarsi da parte dall'amministrazione in
presenza della mancata conclusione della gara per il servizio unico di ARO da parte dell'UREGA
2. Dare atto che , in relazione alla previsione dell'opzione di rinnovo, il valore del contratto ai fini
dell'acquisizione del CIG e della soglia di rilevanza è di € 342.776,18 (come dal quadro
economico allegato al presente atto sotto la lettera "A"), pari ad € 171.388,09 (al netto di I.V.A.)
quale corrispettivo del servizio della durata di mesi 5 (cinque) oltre ad ulteriori C. 171.388,09 (al
netto di I.V.A.) quale corrispettivo per l'opzione di rinnovo fino a mesi 5 (cinque) esercitata
dall'amministrazione in presenza della condizione suddetta;
I. Di dare mandato al responsabile dell'Ufficio Comune dell'A.R.O. di provvedere ad appaltare il
servizio con estrema urgenza, in applicazione dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm .ii.,
provvedendo ad invitare almeno 10 operatori economici, in possesso dei requisiti generali e
speciali in materia, munitti di iscrizione presso l'Albo gestori ambientale e che risultino iscritti alla
white list presso le Prefetture, ai sensi dell'art.29 del d.l. 90/2014 e s.m.i.;
2. Dare atto che l'impegno di spesa è pari ad € 192.179,66 graverà sul bilancio comunale 2017/2019
esercizio 2018;
3. Dare atto che l'esercizio dell'opzione di rinnovo sarà preceduto dall'assunzione di ulteriore
impegno di spesa;
4. stabilire che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a
base di gara ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016;
5. Dare atto che alla spesa si faccia fronte con i fondi stanziati nel bilancio comunale 2017/2019
annualità 2018, cap. 1030820, Codice di Bilancio 09.03-1.03.02.15.004;
6. Trasmettere la presente determinazione ed i relativi allegati alla Centrale Unica di Committenza
tra i Comuni di Santa Ninfa e Vita, operante presso il Comune di Santa Ninfa per l'espletamento
delle procedure di gara, in quanto ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 50/2016 stante l'importo superiore
alla soglia comunitaria la gara deve essere svolta da una centrale di committenza qualificata;
7. disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line.
8. dare atto che l'ente si trova in esercizio provvisorio autorizzato ope legis;
9. derogare ai dodicesimi, ai sensi dell'art. 163 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 in quanto il mancato
sostenimento della spesa di cui al presente provvedimento determinerebbe darmi patrimoni gravi e
certi all'ente e la spesa non è suscettibile di frazionamento;
10. ATTESTARE ai sensi dell' Art. 3 D.L. n. 174/2012, convertito con Legge n. 213/2012, la
regolarità ed esattezza dell'azione amministrativa.

2ecnt2o
(geomn44cotta)
il

Il Responsabili Unico jtlel Procedimento
(I.\Lgi

Ift*J'J\

VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati,
RITENUTA 1' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto

FsTOIL

P ,TOL'Assessore Anziano

Comunale
o Calainia

Profissa Daniela Giordano
Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA

Che la presente deliberazione
•[X] è divenuta esecutiva il 31/01/2018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva
(Art. 12 L.R.44/91
è divenuta esecutiva il
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione-

v;r' .) Il Segretario Comunale

I». Calogero Calamia

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio on line dal
al n.
di pubblicazione.

O2

al

Gibellina lì
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line,
ATTESTA

Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio on line ai sell'art. 32 Lee 18.6.2009, n. 69 per 15
giorni consecutivi a partire dal 1 2 ftB .Li!t al
17 rtB, 2018, come prescritto
dall'art. li L.R. N.44/91, modificato dall'art. 127 comma 21 della L.R. N. 17/2004
L'Addetto alla Pubblicazione.

Il Segretario Comunale

.
VOCE DI COSTÒ
COSTO DEL PERSONALE
COSTO DEI MEZZI
.
COSTO DELLE ATTREZZATURE.
.
TOTALE COSTI.
.
.
.
Utili di impresa e spese generali 20%

EURO

.

TOTALE COSTI

€259 976,17
€78 000,00
. €4 800,00
€ 342 776;17
€ 68 555,23.

€411 331,40

QUADRO ECONOMICO PROGETTO
€ 171 388,09
€2 099,95
€169288,14
€17138,61
€225 00

Costo servizio 5 mesi
Oneri sicurezza
Importoba
IVA 1O%
Contributo ANAC Stazione Appaltante
Oneri tecnici

€3427_76

Costo complessivo servizio 5 mesi

€ 192 179,66

Calcolo servizio con proroga
Costo servizio 10 mesi
Oneri sicurezza
Importo b a

€342 776,18
€4 199,90
€338 576,28

Il

A

l
..

sabil
art n

tecnica

