
COMUNE DI BORGETTO 
Pro v. di Palermo 

DETERMINAZIONE No Jq · del 2 3/o,f &J~· 

REGISTRO GENERALE No ___,J"""'O"'-'h"'"'-.- del3o-od-20I). ." 

Oggetto: ""Affidamento servizio per nolo automezzi per la raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani" 
CIG. 6839956D3D 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 93 del 16/08/2016 con la quale si è disposto l'attivazione del 
servizio di raccolta differenziata nel territorio comunale; 

Vista la nota dell'ATO PA1 prot. n. 11468 del 20/09/2016 con la quale viene comunicato che 
l' ATO non è in possesso dei mezzi ed automezzi necessari per svolgere il regolare svolgimento del 
servizio di raccolta differenziata nel territorio comunale; 

Vista la delibera di G.M. n. 64 del 04/10i2016 di approvazione del Progetto di affidamento del 
servizio per nolo automezzi per la raccolta be trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani" 
per un costo complessivo di Euro 93.330,00 IV A compresa;· 

Visto la Determina Dirigenziale n. 71 del19/1Q/16 con la quale vengono impegnate le somme pari 
ad Euro. 93.330,00 alla seguente classificazione: Missione -09-- programma -03-- titolo -01-
macroaggregato -03-- capitolo 581000 del bilancio 2016 PF. 1.03.02.15.000 e, con la stessa si 
approvava di avviare la procedura di gara ai sensi del D.Lgs ,. 50/2016 art. 60 e di procedere 
all'affidamento dei lavori attraverso indizione di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4, per un importo 
a base di gara di € 76.500,00 al netto dell'I.V.A , mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 95, 
comma 4, con esclusione automatica delle offerte anomale, se applicabili, ai sensi dell'art. 97, 
comma 2 del D.Lgs n. 50/2016;. 

Vista la nota n. 13383 del 27/10/2016, con la quale vengono trasmessi alla Centrale di 
Committenza Unica (Cuc) di Partinico, la documentazione per procedere alla gara di affidamento, 
fissata per il giorno 05 Dicembre 2016; 

Considerato che in data 05 Dicembre pr~sso la sede della Centrale di Committenza si è svolta la 
gara per l'affidamento del nolo automezzi; 

Visto il verbale di gara, del 05/12/2016 dalla quale risulta aggiudicataria del nolo di cui all'oggetto, 
la Società Consortile Eco Burgus a.r.l., con sede in Borgetto nella via De Lisi n. 20 partita IV A 
0566090829, che ha offerto un ribasso percentuale del30,24% che più si 'avvicina per difetto alla 
soglia di anomalia sopra determinata, pertanto il prezzo offerto per i lavori a base d'asta risulta 
essere di Euro 53.366,40 oltre IVA al22%; 

• 

Accertato che è stato verificato il possesso da parte dell'Impresa aggiudicataria dei requisiti di 
capacità tecnica richiesti dal Bando di gara; 

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto pertanto di poter provvedere 
all'aggiudicazione definitiva dei Lavori in oggetto; 

~- -~ 



Preso atto che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e che tutte le spese 
inerenti la registrazione saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria; 

Acclarata la propria competenza in merito al presente atto; 

PROPONE 

l. Di approvare, per quanto indicato in premessa, il Verbale di gara proposto dalla 
Commissione di gara allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, dal 
quale risulta aggiudicataria dei lavori di cui all'oggetto, la Società Consortile Eco Burgus 
a.r.I., con sede in Borgetto nella via De Lisi n. 20 partita IV A 0566090829, che ha offerto 
un ribasso percentuale del30,24% sull'importo a b.a. 

2. Di aggiudicare definitivamente l'Affidamento servizio per nolo automezzi per la raccolta e 
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", la Società Consortile Eco Burgus a.r.I., 
con sede in Borgetto nella via De Lisi n. 20 partita IV A 0566090829, che ha offerto un 
ribasso percentuale del 30,24% sull'importo a b.a. 

3. Di precisare che il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune ~·~~~:up~·borgetto.pa.it 

/ .. ·, ... ~'t~; ·~ .... ~ ' .. : -~:~ .'\ 

Il Respoqs~~ r~~.edimento 
. ·:' . . . . , .. ·1· 

~ .. ?'o. r;:: . 
7"oolo-~···.~~ .. , _,.. 

.... :. '·. ·)) 
lo 'r ., ~\ \,f'.~ 

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNIC . 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ; 
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 
Visto il vigente O.EE.LL 

DETERMINA 

Di approvare la superiore proposta di detenninazione senza modifiche od mrrrt!J.,~~:··,'' 
n Responsabile d eli ~.~ /,' · ·r~~b~ij 

Geo m. Ra o 'Sàflerib,, l 
i., ·~~--.' ·. \\.: l 

ATTESTAZIONE 
ai sensi dell'Art. 18 del D .L. 22/06/2012 Ii. 83 convertito in legge agosto 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di Borgetto 
www.comune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta": 

dal ___ / ___ / ___ _ 

Borgetto lì---------
. . Il Responsabile 

• 


