
REGISTRO GENERALE N" ?, ok dei

OGGETTO: Servizio prowisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei

rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assirnilati, ed

altri servizi di igiene pubblica, nel territorio del Comune di Borgetto' per sei mesi'

Approvazionep.op"'todiaggiudicazione.C|G:7247002F39

IL R.ESPONSABILE, DEL PROCEDIMENTO

propone l,adozione del seguente schema di determinazione di cui attesta la regolarità del

procedimento svolto e la correttezzaper i profili di propria competenza e la insussistenza di ipotesi

ài conflitto di interesse in capo al sottoscritto'

vista la delibera di G.M. n"12 der241072018 avente oer oggetto "modifica del regolamento uffici

e serv'izi, variazione dei servizi assegnati alle aree e rimoduiazione delle stesse"'

Visto ii Decreto della commissione Straordinariano05 de|0510212018 con il quale il sottoscritto è

stato confermato il Responsabile dell'Area 3o dell'Ente ;

Considerato che:

con afto deiiberativo no 6g del2410}12017 della commissione straordinaria di Borgetto avente per

oggeno: Gestione servizio Rsu - Atto cli Indiizzo", viene dato mandato, tra I'altro' al

Responsabile deu,Area Tecnica 
,.di procedere, nelle more dell'espletamento deile procedure di

affidamento del servizio di gestione rifiuti da parte dei commissario straordinario della sRR,

all'ar-rio di gara, per 1'affidamento del sewizio prowisorio di spazzamento, raccolta e trasporto dei

rit-ruti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelii assimilati, ed altri servizi di

igiene pubblica, nel territorio di Borgetto. per mesi sei, 
-nonché 

di prevedere negli atti di gara la

clausola di salvaguardia dei livelli o..up-ionali ed appo_sita clausoia di risoluzione anticipata del

conrrano qualora la SRR dovesse individuare il gestore del servizio pluriennale prima del termine di

scadenza dell'appalto del servizio prowisorio'

con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri di Giunta Comunale del Comune di

Borgetto n. 103 del 13/1 ll20r7 si è proceduto ad approvare il progetto del "sewizio prowisorio di

spazTamenro, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed

indifferenziati, compresi querii assimilati, ed altri serv'izi di igiene pubblica, nel territorio del

Comune di Borgeno,,, per mesi sei, costifuito dalia relazione tecnica, dal capitoiato d'oneri, dal

quadro tecnico economico e dal DUVRi, nonché è stato dato mandato al responsabile dell'utficio

tecnico di ar,'viare la procedur a negoziata nel rispetto dell'art. 63, comma 2 lett'c) del codice dei

contratti pubblici approvato con iiD.lgs.50/20f6.e s.m.i.. per I'affidamento del servizio di che

trattasi, invitando alia procedura almenJ 5 operatori economiti, in possesso dei requisiti generali e

speciali in materia, che risultino iscritti alla,,ihite iist presso le Prefetture. ai sensi dell'art'29 del d'l'

,jOnOt+ e s.m.i.. selezionati previo arviso di manifestazione di interesse;

con determinazione a contrarre n" 1 de1 020112018. il Responsabile dell'Lrffìcio Tecnico awiava
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la procedura negoziata ai sensi dell'art. 6i del codice per I'individuazione dell,operatore economico
a cui affidare il senizio di cui all'oggeno;

visti i verbali delle. operazioni di gara svoltesi presso la c.u.c. partinico - Borgefro, dei 3 i/0 llz0\ge deli310212018' dai quali risulta aggiudisatària I'ATI F._M|to srl (capogruppo) -euadrifoglio
Group srl (mandante), che ha offento un ribasso p.-.rcentuale del 4,z0o suu,importo a b.a. ;

Considerato che il verbale di gara è 
:,1t9 

pubblicato sul sito della c.u.c. e all,albo pretorio delComune di Borgefto da| l5lo2l?018 al 22102/2018 ed a'v'verso a tale verbaie non sono pewenute
opposizioni ed osserv azjonl

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto pertanto di poter prolwedere
all'aggiudicazione definitiva del serv.izio in oggetti;

Acclarata la propria competenza in merito al presente atto;

PROPONE

1' Di approvare' ai sensi dell'art. 33 comma i del d. lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione
risultante dai verbali di gara d,eI31l0rl2018 e aet lzrcztz0l8, della iuc purtlrrico Borgeno,
aliegati alla presente per formame parte integrante e sostanziale, in favore deil,ATI F. Mirto srl'fcapo gfrPPo", con sede in Corso Trento n"100 San Cipinello p. IVA 06123g00g20 e
Quadrifogiio Group srl "marìdante", con sede in partinico, Via Milano n.95 p. IVA05465780822,pet un costo netto di Euro 361 .417,42 comprensivo di Euro 2.000,00 per oneri
suila sicurezza oltre Iy A;

2' Di aggiudicare il servizio prolvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi queui assimilati, ed altriservizi di igiene pubblica, nel territorio del Comune di Borgetto,'p*, sei mesi, all,ATI F.Mirto stl "capo gruPPo", con sede IN Corso Trento n. 100, San C"ipinelio, p. IvA06123g00g20e Quadrifoglio Group srl "mand.ante", con sede in partinico, Via Milano n.95, p. IVA
05465780822, che ha offerto un ribasso percentuale d,e1 4,20%o sl.,tt'i-po,-to a b.a, per gn costonettodi Euro361.4r7'42comprensivodiEuro2.000,00peronerisullasicurezzaoltrelyA.

3 Di pubblicare il presente prowedimento all'Albo Pretorio on line dei Comuni di Borgetto e di
Partinico. ed ai sensi dell'art. 37 del d. lgs 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 2g deld. lgs 50/2016 e
s m.i. sul sito intemet istituzionale del Cornune www.comune.borsetto.pa.it _ Ammnistrazione
trasparente - Sez. Bandi e gare:

4' Dare atto che la spesa cornplessiva del servizio per un massimo di 6 MESI pari ad € 402.55g,16,
compresa IVA come per regge. graverà sur bilancio comunare.
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ATTE STAZI OT'IE DELLA C OPE R.TUR{ FIì{.4.N2I.{RIA
Artt. 15i e 153 del D.1vo 261 del18,'08/2000

Visto:
si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato delia coperfuraftnanztana

Boreetto 1ì Il Ragioniere Capo

Impegno N" Capitolo imPorto sPesa Bilancio

IL RESPOI{SABILE DELL' AREA TECNICA

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Dato affo dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Attesa la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2311998,

trattandosi di atto proposto da un Capo Seftore;

Visto il parere favorevole contabile e

Finanziario ed in calce riportato;

di copertura frnanziaria reso dal Responsabile del servizio

DETERMINA

Di APPROVARE la superiore proposta di determinaztone facendone propria motivazione e

dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di concerto con ia Commissione

Straordinaria.

í

Ii Responsabile d

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web

Borgetto www.comune.borqetto.pa.it al link "Trasparenza

Ammini strazione ADerta" :

dalll
Borgetto 1ì

ATTESTAZIONE

ai sensi de1l'Art. 18 del D.L.221A612012 n. 83 convertito in lesee 7 o 2Al2 n. 134

istituzionale del Comune di

Valutazione e Merito-

[1 Responsabile


