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COMUNE DI BORGETTO
Citta Metropolitana di Palermo

e

DETERMINAZIONE N. /u¢_@- del 51/ 0&1 80/76_

REGISTRO GENERALE N° (, oi

’ del 3.4» 0 E ~ 3,01 )_ .

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER DAFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLO
MEZZI NECESSARI PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO
DEI RIFIUTI-URBANI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI PRESSO CENTRO DI
TRASFERENZA O DISCARICA AUTORIZZATA".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDINIENTO
Premesso che:
con atto deliberativo 11° 69 del 24/O8/2017 della Commissione straordinaria di Borgetto avente per
Oggetto: Gestione servizio RSU — Atto di Indirizzo”, viene dato mandato, tra1’a1tro, al Responsabile
de1l’Area Tecnica “di procedere al1’avvio delle procedure di afﬁdamento del servizio di nolo dei mezzi
da mettere a disposizione della SCIRSU in gestione commissariale, per i1 periodo streﬂamente
necessario, nelle more dell’esp1etamento delle procedure di afﬁdamento del servizio di gestione riﬁuti
da parte del Commissario straordinario della SRR, a1l’individuazione de1l’operatore economico
afﬁdatario del servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto dei riﬁuti solidi urbani
differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nel
territorio di Borgetto, per mesi 6.
i1Comune di Borgetto dispone allo stato dei seguenti mezzi:
Autocompattatore di mc. 22 Tipo IVECO Targato ER561AZ
Gasolone Nissan Targato BL67OMG
1'ATO PA1 note prot. n. 126/CS del 16/O8/2017 e n. 6927 del 18/08/2017 ha fatto presente
1’impossibilita di assicurare la disponibilita dei mezzi necessari alla raccolta e trasporto dei riﬁuti;
Q

Preso atto delle criticita che si sono registrate nell’esp1etamento del servizio negli ultimi mesi, ivi
compresa 1’inten'uzione della raccolta differenziata;
<
Considerato che:
i mezzi nella disponibilita del Comune sono insufﬁcienti a garantire livelli del servizio adeguati e che
occorre quindi procedere con carattere di urgenza, al ﬁne di garantire la contirluita del servizio di
raccolta riﬁuti e riattivare il servizio di raccolta differenziata, ad acquisire i1 servizio di nolo dei mezzi
occorrenti per lo svolgimento del servizio di raccolta riﬁuti;
l'ufﬁcio tecnico ha redaﬂo apposita relazione tecnica, capitolato speciale d’appalto, dai quali risulta che
Pimporto a base di gara delservizio ammonta ad € 19.900,00 IVA compresa;
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COMUNE DI BORGETTO
Citta Metropolitana di Palermo

'

l'art. 36 comma 2 del Codice dei Contratti prevede per Pafﬁdamento di appalti di importo inferiore ad

€40.000,00 la possibilita di procedere tramite afﬁdamento diretto;
1e linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorita con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016, prevedono, nel caso in cui si intenda ricorrere all'afﬁdamento diretto, la necessita di speciﬁcare
nella determina a contrarre, tra l'altro, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
in’ ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge n.
241/90 a1 ﬁne di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante deve motivate
adeguatamente in merito alla scelta de1l’afﬁdatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte
de1l’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nel1’atto ad
essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto al1’interesse pubblico che la stazione appaltante
deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’afﬁdatario, della congruita del
prezzo in rapporto alla qualita della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione;
Ritenutoz

_

al ﬁne ottemperare a tali obblighi motivazionali, procedere attraverso afﬁdamento diretto ai sensi
de1l'art. 36 del D Lgs 50 2016, previa acquisizione di preventivi mediante invio di apposita lettera di
invito, ad ahneno cinque operatori iscritti nelle white list delle Prefetture siciliane;
individuare l'operatore economico cui afﬁdare il servizio di che trattasi, esclusivamente sulla base del
criterio de11'offerta piii bassa, ai sensi-'dell’art. 95 cormna 4 lett. c) del D. Lgs. n.50/2106 e s.m.i.;
Visti il Capitolato Speciale d’Appalto, la Relazione Tecnica e lo schema della lettera di invito per gli
operatori economici, redatti dall’Ufﬁcio Tecnico comunale, che formano parte integrante ed essenziale
della presente Determinazione a contrarre;
Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

PROPONE
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto, la Relazione Teonica e lo schema della lettera di
invito, che si allegano e formano parte integrante del presente atto, per Pafﬁdamento del
servizio I "SERVIZIO DI NOLO MEZZI NECESSARI PER LA RACCOLTA, IL
TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI ED
INDIFFERENZIATI PRESSO CENTRO DI TRASFERENZA O DISCARICA
AUTORIZZATA".
.
.
3. Di avviare'le procedure di gara relative per Pafﬁdamento del servizio "SERVIZIO DI NOLO
MEZZI NECESSAR1 PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI PRESSO CENTRO DI
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COMUNE DIBORGETTO
Citta Metropolitana di Palermo
_
TRASFERENZAI O DISCARICA AUTORIZZATA" per l’importo complessivo a base d’asta
di € 19.900,00 IVA compresa mediante afﬁdamento diretto ai sensi de11'a1t. 36 del D. Lgs.
50/2016, previa acquisizione di preventivi mediante invio di apposita lettera d invito, ad
almeno cinque operatori iscritti nelle white list delle Prefetture siciliane;
'
4. di individuare l'operatore economico cui afﬁdare il servizio di che trattasi, esclusivamente sulla
base del criterio del maggiore ribasso percentuale sull'imp0rto posto a base di gara, offerto
.
uniformemente su mtto l'e1enco prezzi, ai sensi del1’art. 95 comma 4 lett. c) del D. Lgs.
n.S0/2106, e s.m.i.;
~
5. Di approvare Capitolato Speciale d’Appalto, la Relazione Tecnica e lo schema della lettera di
invito per gli operatori economici, redatti’dall’Ufﬁcio Tecnico comunale che formano parte
integrante e sostanziale della presente Detenninazione a contrarre.
6. Impegnare la somma necessaria € 19.900,00 per Pafﬁdamento del servizio alla seguente
classiﬁcazione di Bilancio: Missione 09 Programma O3 Titolo 01 Macroaggregato 03 Capitolo
581000 del bilancio 2017 P.F. 1.03.02.15.000, del bilancio 2017 in corso di fomiazione, dando
atto che la prestazione andra a scadere ne1l'a.nno 2017;
7. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i
conseguenti adempimenti.
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 de1D.lvo 267 del 18/08/2000
_

Visto:

si attesta che il res nte atto e contabilmente regolare e dotato della copertura ﬁnanziaria
Borgetto Ii 599% (I01 Q;
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IL RESPONSABILE DELL’ AREA TIECNICA

Ritemita la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato;
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COMIINE DI "BDRGETTO
Citta Metropolitana di Palermo

Visto i1 parere favorevole contabile e di copertura ﬁnanziaria reso dal Responsabile del servizio
Finanziario ed in calce riportato;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O.EE.LL
DETERMINA
Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modiﬁche od integrazioni.
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ai sensi del1’Art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in legge agosto 2012 n. 134
Si attesta che il presente atto e stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di Borgetto
www.comune.borgetto.pa.it a1 link “Trasparenza Valutazione e Merito- Armninistrazione Aperta”:
dal
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