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€UMUNE DI BORGETTO
(CITTA’ IVIETROPOLITANA DI PALERMO)

F-mi W4 1W4AREA - UH-<"1£T§{> TEQMQQ - SERVYZIO IGIENE Afi/ZB.ZEZ\fTA.LE

PROT. GENERALE N. /1% /I. DEL 86» ~ Q 3. - 5;» 2.0
DETERMINAZIONE N. 11 DEL 11.02.2020

Oggettoz Conferimento de11a frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti
CER 20.01.08 del Comune diBorget1:0 dal 12.02.2020 a1 31.12.2020. - Affidamento ai
sensi de11’art. 36, comma 2 lett. b) de1D.Lgs n. 50/2016, a11a ditta1SEA S.r;1. Via De1
Bersagliere n. 53.

IL CAPO DELUAREA TECNICA

Vista 1a proposta di determinazione a cura del responsabile del procedimento incaricato de11’ufficio
Igiene Ambientale, relativa all’oggetto ne1 testo che segue:

IL RESPONSABEE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi de11'art. 5 della LR. n.7/2019, rassegna 1a seguente proposta di determinazione, dichiarando
ai sensi de11’art. 6 deila medesima legge, la insussistenza di ipotesi di confliflo di interesse in capo
a1 sottoscritto relativa a11’oggetto ne1 testo che segue:

Vista la determinazione Area 3° n. 354 del 2.12.2019, con cui sono stati conferiti, a1 personale
assegnato a11’Area, i sen/izi e gli uffici rientranti tra 1e funzioni de11’Area medesima;
Dam arm che con delibera di C.C. n. 52 del 24.10.2019 e stato approvato i1 bilancio di previsione
2017/2019 a seguito de11’approvazione da parte del Ministero de11’Interno de11’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato, ai sensi de11’a1"t. 264 del Digs. n. 267/2000;
Dam atto che nei termini previsti per legge i1 comune di Borgetto non ha ancora approvato i1
Bflancio di Previsione 2018/2020, quindi si e in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti
corrispondenti a11’u1timo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2017/2019 annualité. 2019);
Che e in corso di redazione i1PEF TAR1 2020;
Considerato che: -
- i1 servizio di conferimento c1e11a frazione umida derivante da11a raccolta differenziata, e
attualmente svolto dalla ditta Rubbino S.r.1. con sede a Carini, Via Galileo Galilei nn. 9/11 in virtili
de11’affidamento effettuato con determina n. 11 del 25.01.2019 per ii periodo compreso tra i1
01.02.2019 e i1 31.12.2019, prorogabili di ulteriori tre mesi;
- con determina n. 10 de1 07.02.2020 e stato affidata, su conforme indirizzo de11’Amministrazione,
ne11e more di procedere a11’indizione di una nuova gara per Faffidamento de1 Servizio in oggetto,
dal 01.01.2020 2111’ 11.02.2020 a11a ditta Rubbino Srl la proroga del servizio agli stessi prezzi, patti e
condizioni dellfaffidamento principa1e per i1 periodo intercorrente tra i1 01.01.2020 e la data di
inizio del nuovo affidamento stabihtio ne1 12.02.2020, impegnando cobntestualmente 1a somma
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Date atte ehe sene pervenute le effeite delle seguenti ditte:
1) Rubbine S.r.l. Via Den Luigi Sturze n. 234 - Carini, ehe ha efferte il prezze cli € 260,00/Teri
eltre IVA al 10%;
2) ISEA S.r.l. - Via Del Bersagliere n. 53 - Palermo, ehe ha efferte il prezze di € 165,00/ Ten eltre
IVA al 10%;
Verificate le efferte presentate, é risultata piii eenveniente per l’Amrninistraziene la prepesta della
ditta ISEA S_r.l.;
Date atte chez’
~ la liquidaziene avverra a presentaziene di regelare fattura cen dettagliata descriziene dei
quantitativi eenferiti een allegati fermulari su prepesta del respensabile dell’eseeuziene clel servizie
per la regelare eseeuziene;
- il pagamente della prestaziene verra effettuate previa verifiea dell’esatte adempimente clella
prestaziene eselusivarnente eon le medalita di eui all’art. 3 della legge 13 ageste 2010, n. 136, e
preeisamente tramite benifice su cente cerrente bancarie e pestale dedicate alle eemmesse
pubbliche;
- ai fini diassicurare la traceiabilita dei mevimenti finanziari relativi a rapperti eentrattuali in
ambite pubbliee al presente affidamente e state attribuite il seguente Cecliee CIG: CIG
3206367045,
- ehe i dati relativi al presente appalte sene seggetti alla pubblicaziene prevista dall'a1t. 37, e.1
(aggiernamente annuale) e clall'art. 23, e.1 lett. b) e comma 2 (aggiernamente semestrale) del Dlgs.
33/2013 nelle apposite settesezieni della pagina “Amministrazione trasparente” del site Web del
Cemune di Bergette Wvvw.cemune.bergette.pa.it;
Visto il DURC del 11/12/2019 een seadenza 09/04/2020 che si allega alla presente;
Viste l’infermativa antimafia rilaseiata in data PR_PAUTG_Ingresse__0021521_20200211 ehe si
allega alla presente;
Viste il Deerete Legislative 18 &pI‘ll€ 2016, n. 50;
Viste il Deerete Legislative 19 aprile 2017, n. 56, "Dispesizieni integrative e cerrettive al deerete
legislative 18 aprile 2016, n. 50;
Vista la legge n. 142/90 eesi come reeepita dalla Regiene Siciliana een l.r. n. 48/91, medificata ed
integrata dalla L.R. n. 30/2000;
Vista la L.R. n° 7/2019 sul precedimente amministrative;

PROPONE
che la premessa ferma parte integrante e sestanziale della presente determinaziene;

1) Di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 e. 2 lett, b) clel Deer. Lgs 11° 50/2016, il servizie
indicate in eggette, alla ditta migliere efferente ISEA S.r.l., con sede in Via Del Bersagliere n. 53 -
Palermo P.IVA 04968770828, alle cendizieni meglie in premessa descritte, per il periede
12022020 — 31.12.2020 preregabili per mesi tre, e per l'imperte di € 118,800,00 eltre IVA al 10%
giuste preventive/efferta, censeivate in atti,
2) Precedere, dope la verifiea del pessesse dei prescritti requisiti dell’aggiudieatarie. alla stipula del
relative centratte; fatta salva, stante Purge-nza, l’eseeuziene antieipata, nei medi e alle cendizieni
previste al cemma 8 dell’art. 32 clel deer. Lgs n° 50/2016, A -
3) Di impegnare la eemplessiva semma di € l30.680,00 IVA. eempresa, al eapitele 5860 clel
bilancie di previsiene 2017/2019 annualita 2019 - gestiene prevviseria 2020 alla seguente
elassifieaziene di bilaneiei Missiene 09 - Pregramma 03 - Titele 1 - l‘~/Iaere aggregate 03 - PF.
U.1.03.02.99.000;
4) Di dare ineltre atte ehe la liquiclaziene verra effettuata alle eendizieni di cui al relative eentratte
e previa verifiea clell’esatte adempimente del servizie, e il epagarnente eselusivamente con le
medalita di eui all’art. 3 della legge 13 ageste 2010, n. 136, e preeisamente tramite benifice su






