COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di PALERMO
Ufficio ARO “Jato Ambiente”

Reg.A.R.O. n. 16 del 15.04.2020

ESEMPLAREPER LA PUBBLICAZIONE
amministrazione trasparente

Reg. Segr. N. 341 del 15.04.2020
.04.2020

Oggetto: Prorogaaffidamentoper
affidamentoper gg. 9 (nove) lavorativi del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compreso quelli assimilati ed altri servizi di igiene
pubblica nell’ambitoo del piano ARO “Jato Ambiente” dei Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello alla ditta
AGESP s.p.a(CIG.Z642CB4FB0)
Premesso che:

Il Responsabile dell’ Ufficio Aro

- con Determinazione Sindacale n. 13 del 14.07.2016, in ottemperanza all’art. n. 6 della L.R. 127/97 recepita con la
L.23/98, il Sottoscritto Responsabile dell’Ufficio A.R.O. “Jato Ambiente”, in ottemperanza all’art. n. 6 della L.R.
127/97 recepita con la L.23/98, vengono conferite le competenze a provvedere in ordine all’oggetto sopra indicato;
Premesso che
he con D.D.G. n. 246 del 11/03/2015 veniva approvato il Piano d’intervento dell’ARO denominata “Jato
Ambiente”;
Che con Atto C.C. n. 23 del 07/07/2016 del Comune di San Giuseppe Jato e con Atto C.C. n. 42 del 07/07/2016 del
Comune di San
an Cipirello veniva approvato lo schema di capitolato d’oneri, il piano economico e la relazione tecnico
illustrativa del Piano d’Intervento dell’A.R.O. “Jato Ambiente”;
Che con Determinazione Sindacale n. 13 del 14/07/2016 veniva costituito l’ufficio comune
comune A.R.O. denominato “Jato
Ambiente”;
Dato atto che ad oggi le procedure di gara, per l’affidamento del servizio di spazzamento raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati dell’ARO San Giuseppe –
San Cipirello di cui alla L.R. n.9/10 sono in fase di aggiudicazione;
Consideratoche
che con Determinazione n. 311 del 02/04/2020, per i motivi ivi riportati, si affidava in favore della
AGESP SPA con sede in via Enna n.1 Castellamare del Golfo (TP) P.Iva 00389000811, per gg. 9 (nove) lavorativi il
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati,
compreso quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nell’ambito del piano ARO “Jato Ambiente” dei Comuni
Com
di San Giuseppe Jato e San Cipirello, fino a tutto il15/04/2020;
il
Che il comma n. 1 dell’art.
ll’art. 106 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, consente la proroga dei
contratti in essere per il tempo strettamente necessario all’espletamento di nuova gara di affidamento, opzione, per altro
già prevista nella manifestazione di interesse e nel Capitolato Speciale di Appalto;
Che il servizio di che trattasi non può essere interrotto per cui è indispensabile secondo la normativa di cui sopra
prorogare il contratto in essere per9 gg.,, cosi come previsto nella manifestazione di interesse pubblicata;
pubblicata
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Tutto ciò premesso:
Dato atto della completezzaistruttoria della presente proposta, anche alla luce degli aspetti della efficacia, efficienza,
correttezza e regolarità dell’azione amministrativa;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visto il D.Lgs. n.50/16;
Visto il D.leg./vo n.33/13;
Visto il D.leg./vo n.50/16
Visti gli artt. 107 e 184 del D.L. 267/00.
Verificato:
- la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa dell’Ente;
- la conformità a leggi, allo statuto ed ai regolamenti
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto
Ritenuto, dover procedere in merito;

DETERMINA
1)di prorogare per gg. 9 lavorativi, dal 16/04/2020 al 27/04/2020il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compreso quelli assimilati ed altri servizi di
igiene pubblica nell’ambito del piano ARO “Jato Ambiente” dei Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello
alla ditta AGESP SPA con sede in via Enna n.1 Castellamare del Golfo (TP) P.Iva 00389000811, per un
importo al netto del ribasso offerto del 4,35% pari complessivamente ad euro 36.965,17 inclusi oneri per la
sicurezza ed IVA esclusa.
2)di trasmettere la presente al Comune di San Giuseppe Jato ed al Comune di San Cipirello al fine di provvedere ai
relativi impegni di spesa ed alle ditte interessate a mezzo pec.
3)Che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio del Comunee nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
Il Responsabile dell’Ufficio A.R.O.
F.toIng. Filippo Roppolo

Aifini e per gli effetti del d.lgs 33/2013, il sottoscritto chiede di inserire il presente atto nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, così come stabilito dagli artt. 37 comma 1
(D.lgs. 33/2013) e 1, comma 32 (L. 190/2012).
Ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento per la disciplina e la gestione dell’Albo Pretorio on line ilsottoscritto Ing. F.
Roppolo, nelle qualità di Responsabile dell’Ufficio A.R.O., richiede la pubblicazione del presente atto, confermando che lo stesso è
precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in materia di
riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.

Il Responsabile dell’Ufficio A.R.O.
Ing. Filippo Roppolo

