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Visfw il DURC del 19.10.2019 con scadenza 16.02.2020 che si allege. alla presente; 4

. , 05018110 l’i,nfc.rma*1tiva. antirnafia. rilasciata in...d.a1a PR1_TPUTG_1ngressc~_00.84691_201.91209 che si
allega alla presente;

Vista il decreto legislative 18.04.2018 n. 50;
Vista il D.P.R n. 207 del 05.10.2010;
Visto il T.U.E.L.;
Vista l’art. 107 del Dlgs 18.08.2000, n. 267;

Perle rnotivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
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Di prendre atto che intendimento della S.R.R. indire una gara per la individuazione del
gestore unico del srvizio. di raccolta dei RSU nei Comuni facenti parte della stessa SRR in
fase di di definizione;
Di dare corso alla sentenza TAR Sicilia n. 03016/2019 REG. PROV. COLL n.
01629/2019 REG RIC Pubblicata il 27.12.2019, con la quale 0 stata disposta la
riammissione e la valutazione dell’offe1‘ta tecnica presentata dalla ditta F . l\/lino S.r.l.;
Di dare atto che il sen/izio oggetto del presente provvedimento costituisce servizio
pubblico essenziale e costituente attivita cli pubblico interesse, per cui la sua erogazione,
anche in forza del principio di continuita, non puc‘) essere sospeso per nessun motivo, salvo
comprovati casi di forza maggiore;
Di avvalersi della facolta di proroga, ai sensi del comma ll del1’art. 106 del Dlgs. n.
50/2016, con decorrenza 1.02.202, e per mesi 2 (scadenza 31.03.2020), con l’attuale
gestore del servizio New Sistem Service S.r.l., con sede a Marsala (TP), Via S. Bilardello
n. 74 P.I. 01972700817, al fine di garantire, in attesa del completamento della procedura
di gara cli cui al puno “l”, la continuita del servizio evitando di recare pregiudizio alla
condizione igienico sanitaria pubblica;
Di dare atto che il contratto viene prorogato agli stessi patti e condizioni di quello in
corso, e che pertanto continuano ad applicarsi le stesse norme contrattuali previste nel
contratto d’appalto 11° 1060 del 08.10.2019, nonché sulla documentazione tecnico-
amministrativa propedeutica all’espletamento della gara del 05.02.2020;
Di dare atto che, alla luce dei punti precedenti, il quadro economico riferito alla proroga
contrafluale e quello di seguito riporcatoi

v0c1 01 SPESA 1111180810
PERSONALE e 82.50433
AUTOMEZZ1 e 18.63874
TOTALE cosro PER MES1 2 e 101.143,07
PER SPESE GENERALI ED UTILE DI 07111105881 13% 13.14860
1VAAL10% 1 1 11.429,16
TOTALE 12572083 1
81881880 0,00 754,32

013013000000SO1\/l1\/IA DA Il\/[PEGNARE (€ 125.720,83 - € 754,32) 126.475,15

Impegnare la somma di 6 126.475,15 (omnicomprensiva) a favore delfoperatcre
economico New Sistem Service S.r.l., con secle a Marsala (TP), Via S. Bilardello n. 74 P1.
01972700817;
Dare atto che si "trova in esercizio provvisorio autorizzato ope legis;






